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Media televisivi e Radiofonici

Casa Italia – RaiPlay | Servizio di Debora Penzo

Clicca qui per vedere il video Ascolta - Intervista Radio Birikina

https://drive.google.com/file/d/1snQ58_G3G_A00mD2eYGk_t5jriIlnLHF/view
https://drive.google.com/file/d/1qCnBMoZW2FKfgJx7oVhjE2pTjl9AsdYW/view?usp=sharing


Media televisivi

Clicca qui per vedere i videoBUONGIORNO REGIONE - Clicca qui per vedere i video

https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/ville-venete-a-porte-aperte-prima-edizione-decine-di-proposte--e2ded361-9d39-4beb-8934-13460aa56d2b.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/notiziari/video/2022/10/Buongiorno-Regione-Veneto-del-19102022-ecdc950e-6c01-41d3-8fa1-057c39ea385d.html


Media televisivi

Clicca qui per vedere il video Clicca qui per vedere il video

ttps://www.youtube.com/watch?v=99r2-6J8cJc
https://www.youtube.com/watch?v=AUaaTGRTT6s


Media televisivi

Clicca qui per vedere il video
Clicca qui per vedere il video

https://telechiara.gruppovideomedia.it/it/on-demand/telegiornali/tg-news-prima-edizione?id=72478
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/tutto-lo-splendore-delle-ville-venete-appuntamento-il-22-e-il-23-ottobre-8c3ef9d7-6674-483c-aeaa-9eef9fded28d.html


Media televisivi

Clicca qui per vedere il video 1
Clicca qui per vedere il video

Clicca qui per vedere il video 2

https://www.youtube.com/watch?v=A5H5FbGtlTI
https://www.youtube.com/watch?v=n9Ln9fZGf8M
https://www.youtube.com/watch?v=qZPj_JHB4Ds
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti
Il 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori,

performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti

ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.

    Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville

Venete.

    Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di

eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra

Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo

grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream.

    Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già

Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento

organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de

Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete,

presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e

valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del

Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

    Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza,

così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito

www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA).
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti
Il 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori,

performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti

ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.

    Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville

Venete.

    Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di

eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra

Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo

grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream.

    Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già

Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento

organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de

Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete,

presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e

valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del

Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

    Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza,

così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito

www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività

culturali e per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA).
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Giornata delle Ville Venete, un lungo weekend nella
bellezza
22 e 23/10 più di 70 proposte in 50 ville tra Veneto e Friuli

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La bellezza indiscutibile di beni architettonici unici al

mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, accanto a paesaggi suggestivi che si sposano,

come in una fiaba, al fascino misterioso delle antiche dimore e dei trionfanti castelli

tipici dell'âge d'or della Serenissima. Sarà un weekend tutto da vivere in un'atmosfera

d'altri tempi quello proposto dalla Giornata delle Ville Venete, in programma il 22 e 23

ottobre in oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli.

    Una prima edizione pensata fin da subito in grande, con un'offerta di più di 70

proposte tra loro organizzate secondo quattro grandi filoni tematici: Heritage; Green;

Family; Food.

    Chi parteciperà avrà la possibilità di fare esperienza diretta dell'accoglienza di

queste magnifiche dimore: ci saranno degustazioni, soggiorni, visite guidate,

laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie ed esclusive in

luoghi solitamente non aperti ai visitatori. Ma non mancheranno anche passeggiate

green, yoga, laboratori sull'affresco. Il ventaglio di proposte è dunque ampio e

destinato a un target variegato di pubblico - dalle coppie alle famiglie con bambini e

ragazzi fino ai gruppi di amici -, seguendo un obiettivo ambizioso: quello di far

comprendere che le Ville non sono solo beni da conservare perché emblemi di un

passato glorioso, ma luoghi in cui costruire il futuro, creando significativi indotti

economici grazie alle diverse produzioni e attività di cui sono tornate ad essere
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protagoniste. L'evento è organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta

dalla Principessa Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno

dell'IRVV, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto dal Professor Amerigo Restucci,

da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo

diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di

queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le Ville aderenti al progetto, organizzate

in Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono

promosse e prenotabili al sito giornatavillevenete.it (ANSA).
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XXII

Giovedì 20Ottobre2022

www.gazzettino.it

CASTELLO
FERMENTO
ArrivaaCastello, daoggi a
sabato22ottobre, ogni giorno
dalle 18, il nuovoFermento
Festival, una tre giorni diArte,
MusicaeCibo sui temi della
metamorfosi e della
fermentazioneorganizzata
dall’AssociazioneCulturale
EatArtpresso lo spazio
culturale indipendente
BarDaDino (Calle dellaPietà
3716a, Campodella Bragora).

MIRANO
VILLE VENETE
Domani alle 16 nella Sala
ConsiliarediVilla Erreraa
Mirano,AmerigoRestucci,
presidentedell’Istituto
RegionaledelleVilleVenete, e
GianniCaravello, studioso e
cultoredella storia del
Miranese, parlerannodelle
“VilleVenete”, patrimonio
inestimabile lasciatoalla nostra
Regionedalla Serenissimae
firmatodagrandissimi
architetti: primo fra tutti
AndreaPalladio,maanche
Scamozzi, Longhena emolti
altri.

LA RASSEGNA
GIALLO
Giallo, thriller, noir: saranno
questi i colori dell’autunno
quest’annonellebibliotechedi
Martellagoe Spinea.Una sorta
di “Donnevs.Uomini”, inuna
sfida virtuosa, a colpi di parole,
delitti e investigatori, fil rouge
ideale a legare i dueComuni
vicini delMiranese, chenel
weekend terranno incollati i
lettori il venerdì e il sabato. Si
intitola “LeSignore delGiallo” la
propostadi 4 autrici, chepartirà
aMartellago sabato alle 20.30,
mentrea Spinea “Venezia in
giallo” vedrà il via venerdì 11
novembre.Adorganizzare la
proposta la Biblioteca e il
ComunediMartellago, con la
giornalista SaraZanferrari.

CENTRO CANDIANI
IL LIBRO
Domani, venerdì alle 18.30,
presentazionedel libro
“Autofiction”di IacopoBarison
(FandangoLibri, 2022).
L’eventoèorganizzatoda
Mondadori BookstoreMestre e
CentroCulturaleCandiani, in
collaborazioneconVoci di
Carta.

VENICE FASHIONWEEK
REPOWERE
VeniceFashionWeek sale a
bordodella barca elettricadi
Repowerperparlare di turismo
sostenibile. L’indole innovativa
è stata ribadita inoccasionedel
lanciodelladecimaedizione
dellaVeniceFashionWeek.
L’attenzioneverso la
sostenibilità e l’innovazione è
stata veicolata ospitando la
presentazionedella
manifestazioneabordodi
Repowere, unadelle
imbarcazioni native elettriche
diRepower, lungo il Canal
Grande.

L’EVENTO

VENEZIA Nel salone Sansovinia-
no della Biblioteca Nazionale
Marciana, luogo che per secoli
ha ospitato la sede della Zecca
dello Serenissima, è stato cele-
brato ieri l’anniversario della
nascita della Lira Tron, prima
lira della storia italiana, conia-
ta proprio a Venezia nel 1472.
L’anticamoneta in argento, vo-
luta dal doge Nicolò Tron cin-
quecentocinquanta anni fa, è
stata al centro di un convegno
che ha approfondito la storia
della moneta, dalle origini fino
ai giorni nostri. «Celebrare la
Lira Tron vuol dire anche ren-
dere omaggio alla lungimiran-
za della Serenissima – ha detto
in un messaggio il sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro – Ve-

nezia ancora una volta si dimo-
stra la più antica città del futu-
ro, luogo dove, da 1600 anni
l’innovazione diventa realtà».
La Lira Tron, unamoneta d’ar-
gento del diametro di 20 milli-
metri per 6 grammi di peso, è
stata la prima lira emessa in
Europa e ha rappresentato lo
spartiacque tra ilmodo di com-
merciare del Medioevo e l’eco-
nomia dell’Età Moderna: «In
un contesto dinamico dal pun-
to di vista economico com’era
quello nel quale si muoveva la
Serenissima commerciando in
tutto il Mediterraneo fino
all’estremo oriente – ha spiega-
to la dottoressa Cristina Crisa-
fulli della CollezioneNumisma-
tica dei Musei Civici Veneziani
– Venezia introduce unamone-
ta, che per la prima volta assu-
meun valore in primo luogo fi-

duciario». La Lira Tron, ritrae-
va da un lato il Leone inMoeca
e dall’altro il ritratto di profilo
del doge Tron, su imitazione
delle monete altre europee. Il
ritratto del doge però sollevò
presto diversi malumori all’in-
terno del senato della Repub-
blica che non vedeva di buon
occhio la celebrazione perso-
nale di un doge e presto venne
modificata, riportando l’imma-
gine del doge ritratto nella sua
funzione pubblica di guida del-
la città, quindi inginocchiato
davanti al Leone di SanMarco.
La moneta era coniata unica-
mente a mano, nonostante esi-
stessero già delle macchine in
grado di produrle in modo au-
tomatico «La fiducia verso
quello strumento di commer-
cio era garantita dalla sua pro-
duzione fatta esclusivamente a

Venezia ad opera di artigiani
specializzati – ha spiegato an-
cora la Crisafulli – Qualsiasi
modifica nella sua produzione
ne avrebbemutato il sentimen-
to di fiducia». In occasione del-
la celebrazione, la Lira Tron è
stata riconiata con un antico bi-
lanciere monetario ed è stata
donata simbolicamente al Co-
mune di Venezia, alla Regione
e alla Biblioteca Marciana. Un
esemplare poi è stato offerto a
Katia Ricciarelli, madrina d’ec-
cezione dell’evento, che ha pro-
vato in prima persona l’emo-
zione di manovrare l’antico bi-
lanciere: «Come la Lira – ha
detto la Ricciarelli – anche io
sono nata artisticamente in
questa città che custodisce un
pezzodelmio cuore».

 Valeria Turolla
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA

MESTRE Un pomeriggio di set-
tembre di 103 anni fa un uffi-
ciale in divisa e un uomo con
un vistoso spolverino bianco
approdano a bordo di unmoto-
scafo a San Giuliano. Li aspet-
ta l’autista di una Fiat 501 ros-
so cupo diretta verso Est. Ma
non si tratta di una gita. I due
sono il tenente Riccardo Fras-
setto, 26 anni, uno dei sette giu-
rati che al grido di “Fiume, o
morte” hanno deciso di oppor-
si alla ragion di Stato e a recla-
mare l’italianità della città, e
Gabriele D’Annunzio. L’uomo
vestito di bianco è febbricitan-
te, damesi cerca invano di sol-
lecitare il Governo a imporre
le ragioni di Fiume alle trattati-
vedi pace in corsoaVersailles.
Ma invano. Sull’auto decappot-
tabile che a 90 all’ora - una ve-
locità folle per le strade
dell’epoca - li porta a Ronchi, i
due sanno che li attende un fu-
turo incerto. Ma ormai, come
scrive il vate, “il dato è tratto”.

LA RIEVOCAZIONE

Comincia così l’impresa di
Fiume, che per 16 mesi mette-
rà in scacco i governi di mezza
Europa con l’indipendenza di
fatto della “Reggenza del Car-
naro”, prima che lo Stato im-
ponga a D’Annunzio e ai suoi
di ritirarsi.
A far rivivere quella sortita è

un evento in programmadopo-
domani, sabato, alle 9.30 a For-
te Marghera, promosso dal ni-
potedi quel tenente compagno
di viaggio di D’Annunzio. Gior-
gio Frassetto, coneglianese, è
l’autore di “Mio caro Riccar-
do”, un ritratto con documenti
di prima mano del tenente dei
Granatieri di Sardegna che agi-
rono a Fiume.A poche centina-
ia di metri da San Giuliano,
nell’ex complesso militare che
di per sè è uno scrigno di sto-
ria, sarà rievocata l’impresa

fiumana alla presenza dell’au-
tore del libro, del presidente
regionale dell’Associazione
granatieri di Sardegna Anto-
nioSarlo, dello storicoErnesto
Bonelli e dell’assessora Paola
Mar.
Un’occasione per conoscere

i particolari di unavicenda che
ebbeaVenezia la suagenesi. E,
magari, di ricordarlo in futuro
a San Giuliano. Alla “Casa ros-
sa” di fronte all’Accademia
c’era il quartier generale di
D’Annunzio, dove Riccardo
Frassetto aveva bussato la pri-
ma volta con timore per con-
vincere il poeta guerriero a in-
tervenire. E a Venezia guarda-
vano anche i diplomatici che
cercavanodi spiare lemossedi
D’Annunzio sperando, al con-
trario, che quest’ultimonon te-
nesse fede all’impegno di pren-
dere con la forza Fiume. Spe-
ranza delusa: l’impresa di Fiu-
me, spesso bollata come un
coup de theatre fine a se stes-
so, rappresenta “un laborato-
rio rivoluzionario, politico, so-
ciale, economicoma anche let-
terario e teatrale”, come ha
scritto di recente Pier Luigi
Vercesi in un libro dedicato al-
la vicenda.

LE TESTIMONIANZE

In ogni caso la conquista del-
la città e il successivo ritiro da
questa dopo 16 mesi avrebbe
fatto parlare per decenni. Lo
stesso tenente Frassetto ne era
stato il primo biografo con il li-
bro “I disertori di Ronchi”,
pubblicato nel 1926 con l’ap-
provazione di D’Annunzio. Il
legame fra i duedopo la caduta
di Fiume è testimoniato anche
daun fatto inedito, rivelatodal
nipote del tenente. «I tremila
attestati rilasciati ai parteci-
panti dell’impresa con la firma
diD’Annunzio - racconta Gior-
gio Frassetto - furono in realtà
firmati damio zio».

AlbertoFrancesconi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sabato a San Giuliano la rievocazione dell’impresa del 1919 con la testimonianza del nipote del tenente Frassetto
che accompagnò da Venezia a Ronchi il poeta-guerriero: il “Vate” poi avrebbe conquistato la città con un colpo di mano

ED’Annunzio partì per Fiume

L’EVENTO

All’ex complesso militare
le testimonianze inedite
di un episodio che per 16 mesi
tenne in scacco mezza Europa

ALLA MARCIANA

SONO STATI CELEBRATI

I SUOI 550 ANNI

«LA SERENISSIMA

COMMERCIAVA

IN TUTTO IL MONDO»

Cultura
&Spettacoli

IMPRESA In alto D’Annunzio e Frassetto a San Giuliano l’11 settembre 1919; a lato un ritratto dello
stesso Frassetto e, qui sopra, la Fiat 501 impiegata per raggiungere i legionari a Ronchi

Lira Tron, quella moneta che ha fatto la storia

Conio con Katia Ricciarelli
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(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi
solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.
    Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete.
    Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50
Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage,
Green; Family, Food; Dream.
    Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di inestimabile
suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il
sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di
questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.
    Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e
prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto.
(ANSA).
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(ANSA) - ROMA, 19 SET - La bellezza indiscutibile di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, accanto a paesaggi
suggestivi che si sposano, come in una fiaba, al fascino misterioso delle antiche dimore e dei trionfanti castelli tipici dell'âge d'or della Serenissima.
Sarà un weekend tutto da vivere in un'atmosfera d'altri tempi quello proposto dalla Giornata delle Ville Venete, in programma il 22 e 23 ottobre in
oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli.
    Una prima edizione pensata fin da subito in grande, con un'offerta di più di 70 proposte tra loro organizzate secondo quattro grandi filoni tematici:
Heritage; Green; Family; Food.
    Chi parteciperà avrà la possibilità di fare esperienza diretta dell'accoglienza di queste magnifiche dimore: ci saranno degustazioni, soggiorni,
visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie ed esclusive in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. Ma non
mancheranno anche passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco. Il ventaglio di proposte è dunque ampio e destinato a un target variegato di
pubblico - dalle coppie alle famiglie con bambini e ragazzi fino ai gruppi di amici -, seguendo un obiettivo ambizioso: quello di far comprendere che
le Ville non sono solo beni da conservare perché emblemi di un passato glorioso, ma luoghi in cui costruire il futuro, creando significativi indotti
economici grazie alle diverse produzioni e attività di cui sono tornate ad essere protagoniste. L'evento è organizzato dall'Associazione per le Ville
Venete, presieduta dalla Principessa Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'IRVV, Istituto Regionale Ville Venete,
presieduto dal Professor Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville
ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le Ville aderenti al progetto,
organizzate in Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito giornatavillevenete.it
(ANSA).
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti
di CO

Il 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

19 settembre 2022    

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading,

convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green,

yoga, laboratori sull'affresco. Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville

Venete. Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati per

l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70

proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream. Si potrà

spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari

paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete,

presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville

Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di

questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste,
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ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di

appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito

www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e

da Regione Veneto. (ANSA).
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Nell’àmbito della prima edizione della manifestazione “Giornata delle Ville Venete” –
organizzata dall’Associazione per le Ville Venete, presieduta dalla Principessa Isabella
Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell’IRVV EIstituto Regionale Ville
Venete) presieduto dal professor Amerigo Restucci, patrocinato dal Ministero per i beni,
le attività culturali, turismo e dalla Regione Veneto – sabato 22 ottobre al Castello di San
Salvatore (sede dell’Associazione) si è tenuto il convegno “Ville Venete. Orizzonti oltre i
confini”.

Il convegno, moderato dalla giornalista Antonella Prigioni, ha avuto l’obiettivo primario di
spiegare il ricollocamento in atto di questi beni. Quali sono i nuovi orizzonti e scenari che
si apriranno per le Ville Venete? Il cambio di passo in atto oggi è sicuramente l’aver
accorciato la distanza tra i proprietari e il grande pubblico: la Villa torna ad essere centro
economico e culturale con ricaduta sul locale con attrattività turistica di qualità, in grado
di intercettare un pubblico diversificato, attivando processi di riqualificazione culturale
anche grazie al turismo.

Parlare di Ville Venete oltre i confini, geografici, culturali, sociali, ambientali, dando
centralità alla “Casa Viva” attraverso le persone che la abitano e se ne prendono cura:
salvaguardare le radici e la storia puntando al futuro.

“Una Villa che torna a raccontarsi e a reinventarsi – dichiara Isabella Collalto – grazie
all’impegno di noi proprietari, a quello delle istituzioni che ci sostengono, ma soprattutto
grazie all’amore e all’entusiasmo che riceviamo dal pubblico. Una duplice responsabilità
coinvolge oggi le Ville: dobbiamo farle vivere e progredire, senz’altro preservandone il
senso più profondo, quello per il quale sono nate durante la Serenissima. Ma anche
collocarle come centro nevralgico di presidio e tutela del paesaggio, di imprescindibile
avamposto per la salvaguardia di antichi saperi e sapori; incommensurabile scrigno di
bellezza. Ma soprattutto luogo vivo, bene condiviso, motore di cultura in grado di
generare importanti ricadute culturali, sociali ed economiche per tutto il nostro territorio.
Credo che le Ville Venete oggi stiano riformulando un nuovo “sillabario” di significati,
procedendo verso una alfabetizzazione di senso, attraverso esperienze condivise. Un
processo di riscrittura che, a partire dalla fondamentale collocazione storica, le
traghetterà certamente verso il futuro”.

“Le Ville Venete – interviene Restucci – costituiscono parte integrante del patrimonio
culturale, storico, artistico, architettonico e sociale del nostro territorio, nonché un
elemento ed un presidio fondamentali del paesaggio in cui nascono e sono inserite.
Palladio, ma non solo Palladio; una grande varietà di tipologie e collocazioni territoriali: dal
Brenta ai Colli Berici, dal Terraglio al Veronese, fino alle estreme propaggini del Friuli.
Iniziative di ampio respiro, aperte al grande pubblico, come la ‘Giornata delle Ville Venete’
costituiscono occasioni importantissime per l’approfondimento e la trasmissione della loro
conoscenza. E conoscenza significa diffusione della sensibilità verso le esigenze della
tutela e della valorizzazione”.

“Le dimore storiche rappresentano un patrimonio fondamentale – spiega il presidente
dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, Giacomo di Thiene – per l’identità culturale e la
memoria storica del nostro Paese, nonché per il suo futuro. Grazie alla loro presenza
capillare su tutto il territorio veneto, friulano e nazionale, le dimore storiche ricoprono un
ruolo centrale nelle economie locali, sono centri attrattivi culturali e turistici che possono
e devono essere un volano per la ripartenza dei borghi storici e dei Comuni in cui si
trovano. Si tratta di un enorme potenziale che interessa diversi settori produttivi: dalle
visite all’organizzazione di eventi, passando per l’accoglienza e la promozione e
valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche dei singoli territori, ma anche
nell’accompagnamento alla transizione ecologica e digitale. ADSI rappresenta il più
grande museo diffuso d’Italia, con una presenza massiccia nei territori più periferici del
Paese, e il nostro compito è quello custodire questi beni e valorizzarli affinché anche le
nuove generazioni possano trovare nelle dimore storiche un punto di partenza per
costruire il loro futuro in Italia”.

Una mattinata interessante per discutere sulla definizione e ridefinizione della Villa Veneta
a partire dal suo contesto locale e nazionale, affacciandosi inoltre a livello europeo ed
internazionale grazie a due ospiti illustri: Alfonso Pallavicini, presidente dell’European
Historic Houses EAssociazione con l’obiettivo principale di adottare, a livello europeo,
misure favorevoli alla conservazione del patrimonio culturale e delle dimore storiche) e
Fabio Finotti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura New York.

“Le Ville Venete – spiega Pallavicini – sono l’esempio perfetto delle dimore storiche private
europee: rappresentano il DNA europeo che il mondo intero invidia e che sono l’immagine
della nostra Europa all’estero”. “Le Ville venete – conclude Finotti – sono un’esperienza che
ha conquistato il mondo. Conoscerle significa partecipare a una storia non solo locale, ma
globale”.

La seconda parte del convegno è stata organizzata in tanti brevi speech: sette interventi
da dieci minuti ciascuno. Ad intervenire, interlocutori di alto profilo, protagonisti della
scena culturale contemporanea.

Si è iniziato con “Ville Venete: da luoghi dell’immaginario a icone pop” di Giacomo
Brunoro, consigliere di amministrazione della Veneto Film Commission e direttore
editoriale di LA CASE Books. A seguire “I Segreti delle Ville Venete, conoscenze ed
esperienze di narrazione” a cura di Katia Amoroso e Mauro Di Benedetto, Founder di
“Veneto Segreto”. Successivamente “Questioni (non soltanto) di stile: la Storia dell’Arte per
la valorizzazione delle Ville Venete” di Chiara Marin, conservatrice al Patrimonio Storico
Artistico di Ateneo, Centro di Ateneo per i Musei, UNIPD.

“La sfida aperta dell’Arte Contemporanea” è stato il tema affrontato da Marta Fogagnolo,
Arte Laguna Prize. Federica Montaguti, Ricercatore Senior CISET ECentro Internazionale
di Studi sull’Economia Turistica) ha parlato invece di “Ville di sapori. Le Ville Venete e
l’esperienza del turismo enogastronomico”. È stato dato spazio anche agli studenti con
“Le Ville Venete fanno Scuola, Longlife Learning”, tema affrontato da Giorgia Menditto
USRV EUfficio Scolastico Regionale del Veneto). Chiude la sessione dedicata agli speech
l’intervento di Francesca Benvegnù di Radio Magica: “L’arte di divulgare nell’era dei social:
le mappe parlanti di Radio Magica”.

EFoto: Qdpnews.it © riproduzione riservata).
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Giornata delle Ville Venete: grande evento per
scoprire e vivere le Ville Venete
19 SETTEMBRE 2022 | di Giacomo Brunoro - Sugarpulp

Giornata delle Ville Venete. Un lungo week-end per scoprire e vivere
le Ville Venete il 22 e 23 ottobre 2022.
Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading,
convegni, aperture straordinarie ed esclusive in luoghi solitamente non aperti
ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull’affresco. Questo
e molto altro tra le proposte in calendario.

Dal 22 al 23 ottobre, l’appuntamento da non perdere è la Giornata delle Ville
Venete. Questa prima edizione, declinata in una lunga carrellata di eventi,
organizzati per l’intero week end, farà vivere a pieno ai visitatori il fascino
dell’ospitalità in luoghi incantevoli. Ma permetterà anche di partecipare alle
tantissime “esperienze” pensate proprio per far conoscere al grande pubblico la
ricchezza ricettiva di questo Patrimonio di civiltà antica, oggi più che mai
protagonista di futuro.
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Coinvolte nella Giornata oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli,
che hanno organizzato più di 70 proposte tra loro organizzate secondo cinque grandi
filoni tematici: Heritage; Green; Family; Food; Dream.

Un viaggio immersivo ed esperienziale che porterà un significativo flusso di
visitatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa a scoprire la qualità
dell’offerta turistica proposta dalle Ville Venete.

Spaziando dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già
Patrimonio UNESCO, a scenari paesaggistici di inestimabile suggestione,
così come il fascino misterioso delle antiche dimore e dei trionfanti castelli ci fa
respirare a pieno l ’âge d’or della Serenissima, quando le nobili famiglie
traslavano la grandeur di Venezia sulla terraferma.

Un patrimonio identitario, culturale, storico e sociale
Un evento organizzato dall’Associazione per le Ville Venete, presieduta dalla
Principessa Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno
dell’IRVV, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto dal Professor Amerigo
Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo
museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

Un prezioso patrimonio identitario, culturale, storico, artistico,
architettonico e sociale del nostro territorio, nonché un elemento e un
presidio fondamentali del paesaggio in cui nascono e sono inserite.

Un’occasione unica per vedere da vicino la magnificenza delle architetture
concepite dal Palladio e dai grandi architetti del tempo, ma non solo: una grande
varietà di collocazioni territoriali, dal Brenta ai Colli Berici, dal Terraglio al
Veronese, fino alle estreme propaggini del Friuli.

Un’opportunità per approfondire la conoscenza di queste realtà, senz’altro
beni da conservare e tutelare, ma oggi più che mai si propongono come capsule di
futuro dalle importanti ricadute sociali, creando significativi indotti economici grazie
alle diverse produzioni e attività di cui sono tornate ad essere protagoniste.

Senza dimenticare l’importanza del divertimento e dello svago da godersi in
coppia, in famiglia o con gli amici nel magico periodo del foliage che accende i
parchi e i giardini delle Ville di gialli magnetici e rossi intensi.
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Cinque filoni esperienziali
Cinque i filoni esperienziali proposti per questa prima edizione. A partire
dall’Heritage. Esclusive visite guidate condotte dal proprietario, una rievocazione in
costume, un racconto approfondito con aneddoti della storia della Villa e della
famiglia proprietaria.

Per la sezione Family avremo invece attività dedicate alle famiglie e ai bambini:
laboratori, cacce al tesoro, attività di artigianato, visite speciali per bambini e ragazzi,
soggiorni, pranzi e cene loro dedicati.

Le Ville Venete stanno tutte guardando al futuro e alla sostenibilità. Nasce perciò
la sezione Green. Si tratta di attività organizzate in outdoor, legate anche a tematiche
sostenibili: una visita al parco con guida botanica specializzata, un picnic autunnale,
una castagnata, uno shooting fotografico, sono alcune delle tante proposte.

Immancabile ovviamente la sezione Food in linea con la competenza primaria della
Villa Veneta, ovvero la sua vocazione agricola, oggi ricettacolo di presidi slow food e
di assolute eccellenze enogastronomiche. La sezione prevede degustazioni di
prodotti agricoli, visite alle cantine, alle coltivazioni e alle vigne, pranzi, cene, brunch
e merende con protagonisti proprio i prodotti d’eccellenza delle Ville Venete. Mentre
la sezione Dream propone soggiorni “da sogno”.

Le Ville aderenti al progetto, organizzate in Regione e Provincia di appartenenza, così
come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito ufficiale
dell’evento.

L’evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo e da Regione Veneto.

Tag: architettura, arte, Cultura, Degustazioni, Palladio, veneto, Ville Veneto
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Giornata delle Ville Venete, un lungo weekend
nella bellezza
19 Settembre 2022

(ANSA) - ROMA, 19 SET - La bellezza indiscutibile di beni architettonici unici al

mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, accanto a paesaggi suggestivi che si

sposano, come in una fiaba, al fascino misterioso delle antiche dimore e dei

trionfanti castelli tipici dell'âge d'or della Serenissima. Sarà un weekend tutto da

vivere in un'atmosfera d'altri tempi quello proposto dalla Giornata delle Ville
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Venete, in programma il 22 e 23 ottobre in oltre 50 Ville Venete, sparse tra

Veneto e Friuli.

    Una prima edizione pensata fin da subito in grande, con un'offerta di più di 70

proposte tra loro organizzate secondo quattro grandi filoni tematici: Heritage;

Green; Family; Food.

    Chi parteciperà avrà la possibilità di fare esperienza diretta dell'accoglienza di

queste magnifiche dimore: ci saranno degustazioni, soggiorni, visite guidate,

laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie ed esclusive

in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. Ma non mancheranno anche

passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco. Il ventaglio di proposte è

dunque ampio e destinato a un target variegato di pubblico - dalle coppie alle

famiglie con bambini e ragazzi fino ai gruppi di amici -, seguendo un obiettivo

ambizioso: quello di far comprendere che le Ville non sono solo beni da

conservare perché emblemi di un passato glorioso, ma luoghi in cui costruire il

futuro, creando significativi indotti economici grazie alle diverse produzioni e

attività di cui sono tornate ad essere protagoniste. L'evento è organizzato

dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta dalla Principessa Isabella

Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'IRVV, Istituto Regionale

Ville Venete, presieduto dal Professor Amerigo Restucci, da sempre impegnati

nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000

ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben

800 sono oggi aperte al pubblico. Le Ville aderenti al progetto, organizzate in

Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate

sono promosse e prenotabili al sito giornatavillevenete.it (ANSA).
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai
turisti
19 Settembre 2022

© ANSA

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori,

performance, reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente

non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.

    Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville

Venete.

    Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata

di eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete,

sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro

organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream.

    Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già

Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un

evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella

IL GIORNALE DI SICILIA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA

VIAGGI HOME › VIAGGI › GIORNATA DELLE VILLE VENETE: 50 APRONO LE PORTE AI TURISTI

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

A piedi tra le
contrade con il
Cammino di
Bonaria

Come in un quadro
di Klimt, a Ny apre
esperienza
sensoriale

Come in un quadro
di Klimt, a Ny apre
esperienza
sensoriale

Riconsegnata da
Cc Pala d'altare
del Seicento a
chiesa bolognese

VIAGGI

OGGI IN EDICOLA CERCA SU GDSMENU

Questo sito contribuisce all’audience di

1 / 2

GDS.IT
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it

1
0
7
9
9
3



Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale

Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela,

salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate

tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi

aperte al pubblico.

    Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di

appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e

prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto.

(ANSA).
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Lunedì 19 Settembre - agg. 22:02

NORDEST

VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

adv

Giornata delle ville venete, lungo week
end della bellezza
NORDEST >  VENEZIA

Lunedì 19 Settembre 2022

VENEZIA - La bellezza indiscutibile di beni architettonici unici al mondo, alcuni già

Patrimonio Unesco, accanto a paesaggi suggestivi che si sposano, come in una

fiaba, al fascino misterioso delle antiche dimore e dei trionfanti castelli tipici dell'age

d'or della Serenissima. Sarà un weekend tutto da vivere in un'atmosfera d'altri tempi

quello proposto dalla Giornata delle Ville Venete, in programma il 22 e 23 ottobre in

oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli.

Una prima edizione pensata fin da subito in grande, con un'offerta di più di 70

proposte tra loro organizzate secondo quattro grandi filoni tematici: Heritage; Green;

Family; Food. Chi parteciperà avrà la possibilità di fare esperienza diretta

dell'accoglienza di queste magnifiche dimore: ci saranno degustazioni, soggiorni,

visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture straordinarie ed
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esclusive in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. Ma non mancheranno anche

passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco. Il ventaglio di proposte è dunque

ampio e destinato a un target variegato di pubblico -dalle coppie alle famiglie con

bambini e ragazzi fino ai gruppi di amici -, seguendo un obiettivo ambizioso: quello di

far comprendere che le Ville non sono solo beni da conservare perché emblemi di un

passato glorioso, ma luoghi in cui costruire il futuro, creando significativi indotti

economici grazie alle diverse produzioni e attività di cui sono tornate ad essere

protagoniste. L'evento è organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta

dalla Principessa Isabella Collalto de Croy, con la collaborazione e il sostegno

dell'IRVV, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto dal Professor Amerigo Restucci,

da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo

diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli- Venezia Giulia. Di

queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le Ville aderenti al progetto,

organizzate in Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze

attivate sono promosse e prenotabili al sito giornatavillevenete.it.
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti

Il 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli‐Venezia Giulia (ANSA) ‐ VENEZIA, 19
SET ‐ Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance,
reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti
ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.
Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle
Ville Venete. Questa prima edizione della manifestazione è declinata in
una lunga carrellata di eventi, organizzati per l'intero week end
coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno
organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food;
Dream. Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari
paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da
Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da
Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000
ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli‐Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le
Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate
sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA). CO Suggerimenti

1
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it

1
0
7
9
9
3



Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti

Il 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli‐Venezia Giulia (ANSA) ‐ VENEZIA, 19
SET ‐ Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance,
reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti
ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.
Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle
Ville Venete. Questa prima edizione della manifestazione è declinata in
una lunga carrellata di eventi, organizzati per l'intero week end
coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno
organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food;
Dream. Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari
paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da
Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da
Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000
ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli‐Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le
Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate
sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA). CO Suggerimenti

1
Pagina

Foglio

19-09-2022

www.ecostampa.it

1
0
7
9
9
3



Alla scoperta delle Ville

Venete, patrimonio da vivere
Home / Culture, Eventi / Alla scoperta delle Ville Venete, patrimonio da vivere

Precedente
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Un’occasione unica per scoprire e
vivere un patrimonio culturale unico
che tutto il mondo ci invidia.

Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance,

reading, convegni, aperture straordinarie ed esclusive in luoghi

solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green,

yoga, laboratori sull’a�resco. Questo e molto altro tra le proposte

in calendario.

Dal 22 al 23 ottobre, l’appuntamento da non perdere è la Giornata

delle Ville Venete. Questa prima edizione, declinata in una lunga

carrellata di eventi, organizzati per l’intero week end, farà vivere a

pieno ai visitatori il fascino dell’ospitalità in luoghi incantevoli. Ma

permetterà anche di partecipare alle tantissime “esperienze”

pensate proprio per far conoscere al grande pubblico la ricchezza

ricettiva di questo Patrimonio di civiltà antica, oggi più che mai

protagonista di futuro.

Coinvolte nella Giornata oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e

Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte tra loro organizzate

secondo cinque grandi �loni tematici: Heritage; Green; Family;

Food; Dream.

Un viaggio immersivo ed esperienziale che porterà un signi�cativo

�usso di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa a

scoprire la qualità dell’o�erta turistica proposta dalle Ville Venete.

Spaziando dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo,

alcuni già Patrimonio UNESCO, a scenari paesaggistici di

inestimabile suggestione, così come il fascino misterioso delle

antiche dimore e dei trionfanti castelli ci fa respirare a pieno l’âge

d’or della Serenissima, quando le nobili famiglie traslavano la

grandeur di Venezia sulla terraferma.
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Un evento organizzato dall’Associazione per le Ville Venete,

presieduta dalla Principessa Isabella Collalto de Croÿ, con la

collaborazione e il sostegno dell’IRVV, Istituto Regionale Ville

Venete, presieduto dal Professor Amerigo Restucci, da sempre

impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo

museo di�uso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e

del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al

pubblico.

Un prezioso patrimonio identitario, culturale, storico, artistico,

architettonico e sociale del nostro territorio, nonché un elemento

e un presidio fondamentali del paesaggio in cui nascono e sono

inserite.

Un’occasione unica per vedere da vicino la magni�cenza delle

architetture concepite dal Palladio e dai grandi architetti del

tempo, ma non solo: una grande varietà di collocazioni territoriali,

dal Brenta ai Colli Berici, dal Terraglio al Veronese, �no alle

estreme propaggini del Friuli.

Un’opportunità per approfondire la conoscenza di queste realtà,

senz’altro beni da conservare e tutelare, ma oggi più che mai si

propongono come capsule di futuro dalle importanti ricadute sociali,

creando signi�cativi indotti economici grazie alle diverse produzioni

e attività di cui sono tornate ad essere protagoniste.

Senza dimenticare l’importanza del divertimento e dello svago da

godersi in coppia, in famiglia o con gli amici nel magico periodo del

foliage che accende i parchi e i giardini delle Ville di gialli magnetici e

rossi intensi.
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Un fine settimana nel segno
dell’experience

Cinque i �loni esperienziali proposti per questa prima edizione. A

partire dall’Heritage. Esclusive visite guidate condotte dal

proprietario, una rievocazione in costume, un racconto approfondito

con aneddoti della storia della Villa e della famiglia proprietaria.

Per la sezione Family avremo invece attività dedicate alle famiglie e

ai bambini: laboratori, cacce al tesoro, attività di artigianato, visite

speciali per bambini e ragazzi, soggiorni, pranzi e cene loro dedicati.

Le Ville Venete stanno tutte guardando al futuro e alla sostenibilità.

Nasce perciò la sezione Green. Si tratta di attività organizzate in

outdoor, legate anche a tematiche sostenibili: una visita al parco con

guida botanica specializzata, un picnic autunnale, una castagnata,

uno shooting fotogra�co, sono alcune delle tante proposte.

Immancabile ovviamente la sezione Food in linea con la competenza

primaria della Villa Veneta, ovvero la sua vocazione agricola, oggi

ricettacolo di presidi slow food e di assolute eccellenze

enogastronomiche. La sezione prevede degustazioni di prodotti

agricoli, visite alle cantine, alle coltivazioni e alle vigne, pranzi, cene,

brunch e merende con protagonisti proprio i prodotti d’eccellenza

delle Ville Venete. Mentre la sezione Dream propone soggiorni “da

sogno”.

Le Ville aderenti al progetto, organizzate in Regione e Provincia di

appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse

e prenotabili al sito u�ciale dell’evento.
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Di Andrea Andreetta | 19 Settembre 2022 | Culture, Eventi | Nessun commento
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Scritto da: Andrea Andreetta

Content creator, Designer e tech enthusiast incallito a

volte scrivo di Cinema e TV. Precocemente disadattato

dall'uso di mezzi informatici, una rivolta adolescenziale

durata più del dovuto, uno spiccato senso estetico e un tour

scolastico particolarmente travagliato hanno creato un golem

eclettico.
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L’evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali

e per il turismo e da Regione Veneto.
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti

Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading,
convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori.
E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco. Queste le proposte
in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete. Questa
prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di
eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete,
sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro
organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food;
Dream. Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari
paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da
Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da
Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000
ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli‐Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le
Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate
sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto. Nel Padova flash di oggi parleremo di: Cavalcavia Borgomagno.
Come da programma il ponte è stato aperto alla circolazione dei mezzi anche in direzione Arcella‐Centro. Giovedì
prossimo 22 settembre in zona centro arrivano le pulizie intensive. Il prossimo 3 ottobre partirà un nuovo progetto
sperimentale rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Albignasego. Si è conclusa
sabato nella sede dell'istituto di ricerca pediatrica la staffetta per la speranza facciamo correre i campioni. A Padova è
nuovamente tempo di balli swing e di lindy hop con la città che si prepara nuovamente ad immergersi nelle atmosfere
vintage degli anni "20‐30. Spettacolare nona edizione dello Slalom dei colli Euganei ‐ città di Este. Cosa coltiveremo e
quale sarà la nostra dieta nel 2050? Questo il tema del Convegno nazionale Agricoltura e alimentazione nel 2050
organizzato dalla Società Italiana di Agronomia che si terrà a Padova dal 19 al 21 settembre 2022 nella sede dellOrto
Botanico. Il dibattito si articolerà in quattro sessioni che avranno come filo conduttore la food security, tema sempre
più centrale in conseguenza della crescita demografica, del cambiamento climatico e dellattuale contesto geopolitico.
Lobiettivo 2 dellAgenda 2030 dellONU mira a Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la
nutrizione e promuovere unagricoltura sostenibile. Il conseguimento dellobiettivo si presenta difficile e il problema
sarà ulteriormente acuito dalla crescita della popolazione mondiale che si stima supererà i 9 miliardi nel 2050. Ciò
comporterà la necessità di sopperire ai fabbisogni alimentari annuali di ogni individuo con una superficie di circa
1.500 m2, inferiore del 60,5% a quella disponibile in piena rivoluzione verde. In questo conteso la scelta appare quindi
obbligata, bisogna aumentare la produttività agricola intervenendo principalmente su una crescita della resa
intensificando in modo sostenibile gli agrosistemi. Particolarmente, quattro i temi proposti: Prospettiva 2050: quanto
produrre? Prospettiva 2050: cosa produrre? Prospettiva 2050: come produrre? Prospettiva 2050: dove produrre? «Il
convegno affronterà, tra gli altri, il tema della sicurezza alimentare riportando lattenzione su due aspetti fondanti
dellagronomia: la produzione e le rese  spiega il prof. Maurizio Borin, presidente del comitato scientifico, Dipartimento
DAFNAE dellUniversità di Padova ‐. Negli ultimi decenni la sicurezza alimentare a livello globale è seriamente
minacciata dal cambiamento climatico in atto. Si rendono quindi necessari adattamenti che mirino a un aumento
della resilienza dei sistemi agricoli. Infatti, negli ultimi anni si è osservata una tendenza a un aumento nella variazione
inter‐annuale delle rese. Gli studi a oggi disponibili mostrano proiezioni coerenti di aumento della temperatura e
divergenza dellandamento delle precipitazioni piovose in relazione alla latitudine (aumenti diffusi nellEuropa
settentrionale e diminuzioni in parti dellEuropa meridionale e orientale). In conseguenza dei cambiamenti in atto si
stanno già ponendo in essere strategie di adattamento quali per esempio lanticipo delle date di semina e/o raccolta.
Ma il problema è destinato ad acuirsi, saranno quindi necessari ulteriori adattamenti quali per esempio lo sviluppo e la
coltivazione di ibridi resistenti alla carenza idrica e lintroduzione a più alte latitudini di specie tipiche degli areali a
latitudine minore. Il settore agricolo non può però inoltre prescindere dalla domanda dei consumatori che mostrano
una crescente sensibilità verso colture con elevato valore aggiunto (es. colture nutraceutiche).» Da alcuni anni è stato
proposto dalla FAO il concetto di Climate smart agriculture, caratterizzato da un approccio sostenibile e resiliente, ma
che dà centralità agli aspetti produttivi. Infatti, il primo degli obiettivi proposto dalla FAO è quello di aumentare in
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modo sostenibile la produttività e i redditi agricoli. Seguono poi la resilienza al cambiamento climatico e la riduzione
delle emissioni di gas climalteranti. Si tratta quindi di produrre con bassi input, alta efficienza e di conseguenza elevata
sostenibilità. «Un convegno che affronta il tema della food security risulta particolarmente interessante ed attuale
considerando soprattutto le condizioni odierne di crescita demografica e di cambiamento climatico  dice il prof Paolo
Sambo, tra gli organizzatori dellevento e Prorettore per le Politiche alle sedi decentrate dellUniversità di Padova ‐. Il
programma proposto affronta il problema a tutto tondo con una prospettiva di respiro internazionale internazionale.
Unaltra occasione che permette di celebrare gli 800 anni del nostro Ateneo non a caso in uno tra i più evocativi e
caratteristici ambienti dellUniversità, lOrto Botanico  Giardino della Biodiversità in grado di coniugare la memoria e la
storia delle piante con lattualità della biodiversità.» «Limportanza del tema affrontato deriva dalla consapevolezza che
il modo di fare agricoltura che stiamo ridisegnando in questi anni influenzerà fortemente la società dei prossimi
decenni, come lagricoltura del passato ha fortemente contribuito alla costruzione delle società per come oggi le
conosciamo  conclude il prof. Maurizio Borin‐. A testimonianza della stretta interazione che si sviluppa nel tempo tra
innovazione in agricoltura ed effetto sulla società, è stata scelta come sede del convegno lOrto Botanico dellUniversità
degli Studi di Padova. Questultimo, fondato nel 1545, è il più antico orto botanico al mondo ancora nella sua
collocazione originaria. È in questa sede che sono state introdotte per la prima volta in Italia alcune delle specie
alimentari che sono oggi largamente coltivate e impiegate nella nostra dieta quali patata e girasole».
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono ai turisti

Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading,
convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori.
E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco. Queste le proposte
in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete. Questa
prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di
eventi, organizzati per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete,
sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro
organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food;
Dream. Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari
paesaggistici di inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da
Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da
Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000
ville ubicate tra le regioni del Veneto e del Friuli‐Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le
Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate
sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto.
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Giornata delle Ville Venete: 50 aprono le porte ai turisti
VENETO

19 set 2022 - 08:18

I
l 22 e 23 ottobre tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - VENEZIA, 19 SET - Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture
straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga, laboratori sull'affresco.
    Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete.
    Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati per l'intero week end
coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate
secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green; Family, Food; Dream.
    Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di
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inestimabile suggestione. E' un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de Croÿ,
con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv, Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre
impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto
e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.
    Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono
promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it L'evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo e da Regione Veneto. (ANSA).
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///BLOG

Veneto blog

Giornata delle Ville Venete: grande evento per
scoprire e vivere le Ville Venete
19 SETTEMBRE 2022 | di Giacomo Brunoro - Sugarpulp

Giornata delle Ville Venete. Un lungo week-end per scoprire e vivere le Ville
Venete il 22 e 23 ottobre 2022.
Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture
straordinarie ed esclusive in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate
green, yoga, laboratori sull’affresco. Questo e molto altro tra le proposte in calendario.

Dal 22 al 23 ottobre, l’appuntamento da non perdere è la Giornata delle Ville Venete. Questa
prima edizione, declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati per l’intero week end,
farà vivere a pieno ai visitatori il fascino dell’ospitalità in luoghi incantevoli. Ma permetterà
anche di partecipare alle tantissime “esperienze” pensate proprio per far conoscere al grande
pubblico la ricchezza ricettiva di questo Patrimonio di civiltà antica, oggi più che mai
protagonista di futuro.

 

Coinvolte nella Giornata oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno organizzato
più di 70 proposte tra loro organizzate secondo cinque grandi filoni tematici: Heritage; Green;
Family; Food; Dream.

Un viaggio immersivo ed esperienziale che porterà un significativo flusso di visitatori
provenienti da tutta Italia e dall’Europa a scoprire la qualità dell’offerta turistica proposta dalle
Ville Venete.
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Spaziando dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio UNESCO, a
scenari paesaggistici di inestimabile suggestione, così come il fascino misterioso delle antiche
dimore e dei trionfanti castelli ci fa respirare a pieno l’âge d’or della Serenissima, quando le
nobili famiglie traslavano la grandeur di Venezia sulla terraferma.

Un patrimonio identitario, culturale, storico e sociale
Un evento organizzato dall’Associazione per le Ville Venete, presieduta dalla Principessa Isabella
Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell’IRVV, Istituto Regionale Ville Venete,
presieduto dal Professor Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e
valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

Un prezioso patrimonio identitario, culturale, storico, artistico, architettonico e sociale del
nostro territorio, nonché un elemento e un presidio fondamentali del paesaggio in cui nascono
e sono inserite.

Un’occasione unica per vedere da vicino la magnificenza delle architetture concepite dal Palladio
e dai grandi architetti del tempo, ma non solo: una grande varietà di collocazioni territoriali, dal
Brenta ai Colli Berici, dal Terraglio al Veronese, fino alle estreme propaggini del Friuli.

Un’opportunità per approfondire la conoscenza di queste realtà, senz’altro beni da conservare e
tutelare, ma oggi più che mai si propongono come capsule di futuro dalle importanti ricadute
sociali, creando significativi indotti economici grazie alle diverse produzioni e attività di cui
sono tornate ad essere protagoniste.

Senza dimenticare l’importanza del divertimento e dello svago da godersi in coppia, in famiglia
o con gli amici nel magico periodo del foliage che accende i parchi e i giardini delle Ville di gialli
magnetici e rossi intensi.

 

Cinque filoni esperienziali
Cinque i filoni esperienziali proposti per questa prima edizione. A partire dall’Heritage.
Esclusive visite guidate condotte dal proprietario, una rievocazione in costume, un racconto
approfondito con aneddoti della storia della Villa e della famiglia proprietaria.

Per la sezione Family avremo invece attività dedicate alle famiglie e ai bambini: laboratori, cacce
al tesoro, attività di artigianato, visite speciali per bambini e ragazzi, soggiorni, pranzi e cene
loro dedicati.

Le Ville Venete stanno tutte guardando al futuro e alla sostenibilità. Nasce perciò la sezione
Green. Si tratta di attività organizzate in outdoor, legate anche a tematiche sostenibili: una visita
al parco con guida botanica specializzata, un picnic autunnale, una castagnata, uno shooting
fotografico, sono alcune delle tante proposte.

Immancabile ovviamente la sezione Food in linea con la competenza primaria della Villa Veneta,
ovvero la sua vocazione agricola, oggi ricettacolo di presidi slow food e di assolute eccellenze
enogastronomiche. La sezione prevede degustazioni di prodotti agricoli, visite alle cantine, alle
coltivazioni e alle vigne, pranzi, cene, brunch e merende con protagonisti proprio i prodotti
d’eccellenza delle Ville Venete. Mentre la sezione Dream propone soggiorni “da sogno”.
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Le Ville aderenti al progetto, organizzate in Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte
le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito ufficiale dell’evento.

L’evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione
Veneto.
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continua a leggere...

Fara – Sarcedo. Tutta l’ammirazione del ministro per Casa
Enrico e la Fattoria La Costa
20/09/2022  Attualità,  Thiene e Dintorni

Un gioiellino immerso nella natura di Fara Vicentino. Qui l’amore e la
sensibilità del suo fondatore, Osvaldo Tonello, di sua moglie Luisa
Chemello, unita alla sapienza di chi ci lavora dentro con...

continua a leggere...

Thiene. La Guardia di Finanza in visita all’aeroporto Ferrarin

20/09/2022  Cronaca,  Thiene e Dintorni

Si è svolta oggi, martedì 20 settembre, la visita di cortesia della Guardia
di Finanza all’aeroporto “A. Ferrarin” di Thiene. Ad accogliere il
Comandante Provinciale, Col. Cosmo Virgilio, accompagnato dal Magg.
Alberto...

HOME ARTE E CULTURA

50 ville venete con le porte aperte ai turisti. Ci sono anche Villa Godi Malinverni
e Villa Cornaggia
21/09/2022  Arte e Cultura, Thiene e Dintorni

Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni, aperture
straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga,
laboratori sull’affresco. Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle
Ville Venete.

Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati
per l’intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno
organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green;
Family, Food; Dream.
Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a
scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E’ un evento organizzato dall’Associazione per le
Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell’Irvv,
Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela,
salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del
Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e prenotabili
al sito www.giornatavillevenete.it L’evento è patrocinato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e da Regione Veneto. .
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Appuntamento unico tra Veneto e
Friuli-Venezia Giulia
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Scopri tutte le iniziative sul sito dedicato

 

NordEst – Degustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance, reading, convegni,

aperture straordinarie in luoghi solitamente non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green,

yoga, laboratori sull’affresco.

Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23 ottobre per la Giornata delle Ville Venete.

Questa prima edizione della manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati

per l’intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra Veneto e Friuli, che hanno

organizzato più di 70 proposte, tra loro organizzate secondo grandi filoni tematici: Heritage, Green;

Family, Food; Dream.

Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a

scenari paesaggistici di inestimabile suggestione. E’ un evento organizzato dall’Associazione per le

Ville Venete, presieduta da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell’Irvv,

Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da sempre impegnati nella tutela,

salvaguardia e valorizzazione di questo museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del

Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico.

Le Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di appartenenza, così come tutte

le esperienze attivate sono promosse e prenotabili al sito: www.giornatavillevenete.it

In breve
Palazzo Grassi e Punta della Dogana di Venezia presentano le prime mostre 2023. La

prima è “Chronorama. Tesori fotografici del 20/o secolo” (12 marzo 2023-7 gennaio

2024) a Palazzo Grassi, dedicata ai capolavori dagli archivi di Condé Nast, in parte recentemente

acquisiti dalla Pinault Collection. La seconda, a Punta della Dogana, ‘Icones’ (2 aprile-26

novembre 2023) propone opere della Pinault Collection. La mostra fotografica riunisce oltre 400

opere che riportano in vita il XX secolo attraverso eventi, fenomeni sociali e personalità illustri che

lo hanno segnato. Dagli anni ’10 fino agli albori degli anni ’80, si presentano le opere di 150 artisti

internazionali
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MENU CERCA IL QUOTIDIANO ABBONATI

Sei qui: Home Viaggi

Giornata delle Ville Venete: in 50
aprono le porte ai turisti tra

Veneto e Friuli-Venezia Giulia
1 minuti di lettura22 Settembre 2022 alle 07:00

D egustazioni, soggiorni, visite guidate, laboratori, performance,
reading, convegni, aperture straordinarie in luoghi solitamente
non aperti ai visitatori. E ancora: passeggiate green, yoga,

laboratori sull'affresco. Queste le proposte in calendario.dal 22 al 23
ottobre per la Giornata delle Ville Venete. Questa prima edizione della
manifestazione è declinata in una lunga carrellata di eventi, organizzati
per l'intero week end coinvolgendo oltre 50 Ville Venete, sparse tra
Veneto e Friuli, che hanno organizzato più di 70 proposte, tra loro
organizzate secondo grandi  loni tematici: Heritage, Green; Family,
Food; Dream. Si potrà spaziare dalla bellezza di beni architettonici unici
al mondo, alcuni già Patrimonio Unesco, a scenari paesaggistici di
inestimabile suggestione.

È un evento organizzato dall'Associazione per le Ville Venete, presieduta

Di salina in salina,
viaggio nell’Italia
dell’oro bianco

48 ore a San Vito Lo Capo non
solo per il Cous Cous Fest

In Umbria i frantoi aprono ai
turisti e l’olio nuovo diventa
occasione di scoperta della
regione. Idem sul Garda
trentino
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da Isabella Collalto de Croÿ, con la collaborazione e il sostegno dell'Irvv,
Istituto Regionale Ville Venete, presieduto da Amerigo Restucci, da
sempre impegnati nella tutela, salvaguardia e valorizzazione di questo
museo diffuso: oltre 4.000 ville ubicate tra le regioni del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia. Di queste, ben 800 sono oggi aperte al pubblico. Le
Ville aderenti al progetto, organizzate per Regione e Provincia di
appartenenza, così come tutte le esperienze attivate sono promosse e
prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it 

Segui LaStampa Viaggi su Facebook (clicca qui)

Non ti perdere la newsletter settimanale e gratuita, se vuoi iscriverti
clicca qui
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Sabato 8 ottobre in programma il Run & Trail shoes test multibrand
L'evento è organizzato da Sportway e dalla Cantina Conte Collalto

Correre sulle colline dell'Unesco
tra yoga, sport, street food e dj set
Iw10MVA "Ai~►~I:a

C
orrere nel cuore
del prosecco, con
la vista sui Castelli
di Susegana. Corre-

re per testare le scarpe pro-
poste dagli esperti di Sport-
way. E a fine corsa degusta-
re le delizie enogastroniche
della Cantina di Collalto.
Un'occasione unica che
mette insieme lo sport e la
valorizzazione del territo-
rio.
E questo lo scopo del Run

& Trail shoes test multi-
brand, evento organizzato
dal negozio sportivo cone-
glianese in collaborazione
con l'azienda agricola Con-
te Collalto per sabato 8 otto-
bre dalle 8 alle 18. La base
sarà proprio alla Cantina
Conte Collato. Oltre a ses-
sioni di corsa su strada e su
percorsi sterrati, ci saranno
anche momenti dedicati a
Yoga e Stretching, al nordic
walking, allo street food
(con La cantina Itinerante)
alla pausa caffè (con Lazza-
rin Caffè) e non mancherà
il dj set per rallegrare la gior-
nata. Un fitto programma
prevede appunto alle 81a le-
zione di yoga (previa preno-
tazione) con l'insegnante
Paola Lovisotto, alle 9 la
presentazione dei vari

Pr?(̂f!s+~ii J 7~+~NkiºïQ•,.~.,~ ~ 

Le colline di Collalto e il castello di San Salvatore

brand (da Adidas ad Altra,
da Asics a New Balance, da
Topo a Wepere, da Oxy-
burn a Flo-ky, da Blackroll
a Shokz a Injinji) e da altri
esperti del settore (Tempo
Contatto e Kinesis Officina
Posturale). Alle 9.15 l'av-
vio dei test sui vari prodotto
della collezione
2022-2023 sulla nuova pi-
sta ciclabile Susegana - Col-
fosco (strada) e sul territo-
rio ondulato collinare nelle
tenute del Collalto (trail) .

Alle 9.30 la Sportway
Run 5 km (corsa di gruppo)
su percorso collinare. Pre-
sente anche il kinesiologo,
posturologo e master trai-
ner di nordic walking, Fran-
ziskus Vendrame dello stu-

dio Kinesis Officina Postu-
rale che spiegherà i benefi-
ci della corsa naturale e pro-
porrà un'uscita di gruppo
di nordic walking posturale
(su prenotazione). Alle
12.30 apertura dello
street-food nel piazzale e
nella sala degustazione del-
le Colline Collalto. Alle
13.30 ci sarà poi la visita
guidata in cantina. Alle 14
riprenderà lo shoes test. La
conclusione è prevista alle
18.00. Per informazioni e
prenotazioni recarsi nel ne-
gozio Sportway Coneglia-
no di viale Venezia 55, chia-
mare al numero
0438-455227 o scrivere un'
e-mail all'indirizzo in-
fo @sportwayshop.it . —
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L'EVENTO

Un manifesto per le Ville Venete
Rilancio nel nome di Mazzotti
Proiezioni di film e convegno in Camera di Commercio e a Palazzo Rinaldi
Un premio a Nicola Ferronato, Isabella Collalto e Ines Lanfranchi Thomas
TREVISO ne comune", venerdì 30 (dal-

le 9 alle 18) nella Sala Verde
di Palazzo Rinaldi coordinato
da Anna Maria Spiazzi, vice-
presidente del Premio Gam-
brinus Mazzotti e già Soprin-
tendente per ibeni storici, arti-
stici ed etnoantropologici del
Veneto. Tutela e valorizzazio-
ne rappresenteranno il fil rou-
ge della prima parte della mat-
tinata, con il coinvolgimento
di alcuni esperti del settore
(da Amerigo Restucci a Giu-
seppe Rallo tra gli altri) che va-
luteranno lo stato attuale
dell'arte a tema Ville, acco-
gliendo inoltre suggerimenti
per migliorare l'azione di sal-
vaguardia e rilancio. Seguirà
(dalle 11.20) la cerimonia di
consegna del Premio Mazzot-
ti Contemporaneo "Lampa-
diere dell'Ambiente", terzo
momento della due giorni, a
tre eredi e attuatori dei valori
mazzottiani di tutela e salva-
guardia delle ville venete: Ni-
cola Ferronato (sindaco di
Caldogno), Isabella Collalto
(presidente dell'Associazione
perle Ville Venete) e Ines Lan-
franchi Thomas (presidente
regionale FAI-Veneto) . Il con-
vegno riprenderà nel pome-
riggio, dalle 14.30, con la pre-
sentazione di casi di gestione
virtuosa e si concluderà con la
presentazione e discussione
del "Manifesto di Treviso per
la salvaguardia e il rilancio
delle Ville Venete", introdot-
to da Pier Francesco Ghetti.
Per partecipare al seminario,
inviare un'e-mail a info@pre-
miomazzotti. it o tel.
0422855609. 

TOMMASO MIELE

Due giornate di discussione
dedicate all'inestimabile teso-
ro rappresentato dalle Ville
Venete, in compagnia dell'as-
sociazione Premio Letterario
Giuseppe Mazzotti. Giovedì
29 e venerdì 30 settembre,
nella Sala Borsa della Camera
di Commercio di Treviso-Bel-
luno e Palazzo Rinaldi, "Una
nuova primavera per le Ville
Venete" andrà ad approfondi-
re, tra visioni cinematografi-
che e un dibattito condotto da
esperti, il ruolo delle storiche
dimore nel territorio regiona-
le e friulano. A settant'anni
dalla celebre mostra "Le Ville
Venete", organizzata a Palaz-
zo dei Trecento proprio da
Mazzotti nel 1952, l'associa-
zione torna a indagare la pre-
senza quanto mai essenziale
delle Ville tra Veneto (ben
3.807) e Friuli (435) ; e lo farà
a partire da un medium capa-
ce di esaltarle in ogni loro
aspetto. Dalle ore 17.30, in Sa-
la Borsa, ecco "Cinema in vil-
la. Le ville venete attraverso il
cinema d'autore": un viaggio
visivo che riproporrà le scene
più belle tratte da una trenti-
na di film girati nelle Ville, ini-
ziando dal video "Case di Villa
Venete" realizzato da Giusep-
pe Mazzotti, Bepi Fini e Fran-
co Batacchi (concesso dal FA-
ST-Foto Archivio Storico Tre-
vigiano), passando poi per
"Culastrisce nobile venezia-
no" di Flavio Mogherini
(1976), "La partita" di Carlo
Vanzina (1988), "Il mercante
di Venezia" di Michael Rad-
ford (2004) e molti altri anco-
ra (ingresso libero). Il secon-
do momento della due giorni
sarà il seminario "La salva-
guardia delle Ville Venete co-
me patrimonio culturale e be-

© RIPRODUZIONERI9ERVATA

Vuilla Emo a Fanzolo di Vedelago

Appuntamento
giovedì 29 e venerdì 30
a 70 anni dalla mostra
a Palazzo dei Trecento
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13 Ottobre 2022Oggi Treviso.it

"Ville Divise: i gemelli di Piazza Roma".

“Ville Divise: i gemelli di Piazza Roma”.

Giornata Nazionale delle Ville Venete

Incontri - Presentazioni

Dalle 11:00 alle 16:00

dove

Palazzo Zambaldi, Piazza Roma

prezzo

335 7896949 | turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it

organizzazione

Ufficio Turistico Comune di Cison di Valmarino

In occasione della Giornata Nazionale delle Ville venete andremo alla scoperta delle stanze segrete di Palazzo Zambaldi, ora

sede municipale del comune di Cison di Valmarino (TV), e di Villa Marcello Marinelli, con i suoi magnifici giardini nascosti.

Palazzo Zambaldi con i suoi stucchi del ‘700, lo stemma araldico, i pavimenti mosaicati e un balcone che si affaccia su una delle

più¹ belle piazze del Veneto è¨ una vera chicca di questo piccolo borgo, che vi stupirà  con le sue perle nascoste.

La visita guidata proseguirà  poi tra le stanze di Villa Marcello Marinelli, la seicentesca dimora che si affaccia su Piazza Roma,

alla scoperta dei suoi giardini segreti protetti dal secolare ippocastano.

Si svolgeranno tre visite guidate gratuite durante tutta la giornata: alle ore 11.00 - 15.00 e 16.00

Partecipazione gratuita, necessaria la prenotazione a turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it oppure al 335 7896949

07/10/2022
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13 Ottobre 2022PadovaOggi

Giornata delle ville venete: visita guidata a Villa Molin con i patrizi veneti in
costume settecentesco

Via Ponte della Cagna, 106

Quando Dal 22/10/2022 al 22/10/2022 Ore 15.30

Prezzo 15 euro

Altre informazioni Sito web villamolinpadova.com

ALESSANDRA

13 ottobre 2022 10:13

A villa Molin vi accoglieremo trasportandovi nel Settecento veneziano grazie ai Patrizi Veneti, gruppo storico culturale in

costume d’epoca che farà rivivere la villa e la sua storia e ci regalerà uno spettacolo nella sala delle feste. La soprano Veronica

Rampado accompagnerà il ballo con la sua splendida voce. Con la visita guidata vi racconteremo la storia della villa e le

vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli. Potrete percorrere le scale segrete e fermarvi nei sontuosi salotti della

villa o affacciarvi dalla loggia sul fiume, una guida esperta in restauro e storia locale vi accompagnerà a scoprire la villa.

Villa Molin realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì

"il padre intellettuale del neoclassicismo". Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante

viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente. La villa vi accoglierà tra le

sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

L’associazione patrizi veneti, gruppo storico in costume veneziano nasce con l’intento di far conoscere la storia veneziana,

diffondendone la cultura e la tradizione. L'interesse è rivolto alla storia della Repubblica Serenissima, dei suoi Patrizi Veneti e

delle Ville Venete come patrimonio architettonico e allo studio delle musiche e balli in abiti d'epoca del 1500, 1700 e 1800. I

loro splendidi costumi nascono da accurata ricerca e approfondimento storico

La prenotazione è obbligatoria tramite mail a info@villamolinpadova.com. Visita guidata ore 15.30 e 16.30. Parcheggio interno.

Info e prenotazioni:

Italy Agrishow 2022: due giorni tra i trattori, spettacoli, musica, cibo e divertimento a Padova

segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://www.padovaoggi.it:443/eventi/giornata-ville-venete-visita-villa-molin-22-ottobre-2022.html
https://www.padovaoggi.it:443/eventi/giornata-ville-venete-visita-villa-molin-22-ottobre-2022.html


segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



15 Ottobre 2022L'Arena.it

Giardino Pojega aperto nella giornata regionale

Veduta aerea di Villa Rizzardi di Negrar e del Giardino di Pojega

Veduta aerea di Villa Rizzardi di Negrar e del Giardino di Pojega

Puoi leggere ancora

Puoi leggere ancora articoli questo mese

Se vuoi leggere senza limiti, abbonati subito a L'Arena+

Abbonati a L'Arena+

Villa Rizzardi di Negrar aprirà  le porte del Giardino di Pojega, sabato 22 e domenica 23 ottobre, in occasione della prima

edizione della Giornata delle ville venete. L’evento, promosso e organizzato dall’ Istituto regionale Ville Venete e

dall’associazione per le Ville Venete, vuole far conoscere e promuovere queste residenze, uniche per bellezza, storia e valori di

cui sono portatrici, attraverso esperienze concrete di visita e accoglienza. Villa Rizzardi, di proprietà  della famiglia omonima

titolare dell’azienda agricola Guerrieri Rizzardi, non si lascia sfuggire l’opportunità  e partecipa all’iniziativa mettendo in

mostra il suo spettacolare giardino concepito dall’architetto Luigi Trezza (1752-1823), uno dei maggiori esponenti

dell’architettura neoclassica veronese e veneta, e realizzato tra il 1783 e 1796. Considerato tra i più¹ belli e interessanti d’Italia,

il giardino si estende su un’area di 54mila metri quadrati, in pendio e in piano, con tre percorsi paralleli diversi per quota e

vegetazione. Asseconda le naturali pendenze del terreno con un’appendice semicircolare in cui si trova il teatro di verzura,

chiamato anche teatro verde, con siepi di bosso, cipressi, nicchie nel carpino per ospitare le statue dei personaggi mitologici e

sette ordini di gradinate in bosso. Trezza seppe studiare un ambiente molto originale, unendo questo teatro naturale e la parte del

formale giardino all’italiana con un concetto più¹ romantico degli spazi naturali all’aperto creati secondo i dettami di quello

all’inglese. Sia sabato 22 che domenica 23 ottobre il Giardino di Pojega resterà  aperto dalle 10 alle 17.30, per ingressi e visite

in autonomia. Visite guidate abbinate alla degustazione di tre vini sono previste invece alle 10.30 e alle 15.30. Prenotazioni al

numero 045. 7210028 (interno 1). Costi: visita autonoma 6 euro (ridotto 5 euro), visita guidata con degustazione 15 euro intero

(10 euro over 65, 7 euro fino a 17 anni).•.

Camilla Madinelli

segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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17 Ottobre 2022Sgaialand

Giornata delle Ville Venete: 50 meraviglie aprono le porte

La Giornata delle Ville Venete, in programma il 22 e 23 ottobre 2022, è¨ il primo evento Nazionale interamente dedicato alle

Ville Venete per raccontare la Civiltà  in Villa attraverso imperdibili esperienze. Due giorni dedicati a vivere la Villa in modo

immersivo, dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia, scegliendo tra le tematiche heritage, green, food e family.

La Giornata delle Ville Venete è¨ un evento voluto e realizzato dall’IRVV – Istituto Regionale Ville Venete – e l’Associazione

per le Ville Venete, un’associazione senza scopo di lucro, gestita da Proprietari e Rappresentanti di Ville Venete che aggrega

centinaia di Ville Venete da più¹? di quarant’anni, con lo scopo di supportare, valorizzare, trasmettere e promuovere la Civiltà ?

delle Ville Venete.

La prima edizione della Giornata delle Ville Venete si declina in un ricco programma di eventi che spaziano da visite guidate e

passeggiate green a speciali laboratori sull'affresco, lezioni di yoga, degustazioni e molto altro. I contenuti aggregati e unici del

progetto sono le esperienze stesse proposte dalle Ville Venete, aperte ai visitatori per un giorno o per l’intero week-end, che si

racconteranno in modo esclusivo promuovendo la propria storia, arte, identità  attraverso vere e proprie attività  esperienziali.

Un'occasione unica, attraverso centinaia di attività , di conoscere la storia, l’arte, la natura, l’agricoltura e l’identità ? della Villa

Veneta di oggi e di ieri.

Il periodo autunnale metterà  in luce i colori e la calda, magica atmosfera creata dalla natura con il foliage dei Parchi delle Ville.

Le esperienze delle Ville saranno rivolte a diversi target e ripartite in quattro tematiche: heritage, green, family e food. Come

fare per scoprire le attività  proposte? Semplice: le Ville aderenti al progetto, organizzate per regione e provincia di

appartenenza, così¬ come tutte le esperienze attivate, sono promosse e prenotabili al sito www.giornatavillevenete.it

Noi stiamo già  scegliendo come organizzare il nostro week-end, e voi?!

segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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18 Ottobre 2022ViPiù

Ville Venete, presentate oggi a Vicenza le Giornate dedicate a un patrimonio in
piena trasformazione

18 Ottobre 2022, 17:06

75

Le Ville Venete: un patrimonio di civiltà  antica, ma anche di ricchezza ricettiva e di molto altro che ora spalancano le loro porte

ai visitatori e al mondo intero. Si è¨ tenuta oggi a Vicenza la conferenza stampa di presentazione dell'evento: "Giornata delle

Ville Venete", in programma il prossimo 22 e 23 ottobre 2022 in diverse location.

L'evento (del quale ci eravamo occupati ieri), diffuso tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è¨ organizzato dall'Istituto Regionale

Ville Venete e dall'Associazione per le Ville Venete, patrocinato dal Ministero per i Beni e le attività  culturali e per il turismo e

dalla Regione Veneto.

L'evento odierno si è¨ tenuto presso Villa Almerico Capra detta La Rotonda a Vicenza.

"La Giornata delle Ville alla sua prima edizione - spiega la Principessa Isabella Collalto de Croÿ¿ -, coinvolge oltre una

cinquantina di ville dislocate tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia che accoglieranno il pubblico con delle esperienze

esclusive, suddivise per aree tematiche: food green heritage family e dreaming.

Esperienze pensate per far conoscere al pubblico la ricchezza ricettiva di questo Patrimonio di civiltà  antica, un vero e proprio

museo diffuso che oggi però² esce da una concezione prettamente museale per ritornare al significato antico della Villa Veneta,

e da qui pronte a proiettarsi verso il futuro.

Perché© le Ville Venete sono Casa viva. Questo comporta un altissimo impegno da parte del proprietario, ricordiamo che la

maggior parte delle Ville sono private e con gestioni delicatissime e complesse, una diversa dall’altra.

Alcune già  patrimonio Unesco, altre punta di diamante dell’architettura palladiana, altre ancora con eccezionali cicli di

affreschi del Veronese e o del Tiepolo, dipinti che tutto il mondo ci invidia, inesauribile fonte di bellezza e cultura, il suo

heritage.

Oltre a queste eccellenze artistiche, la Villa Veneta oggi è¨ legata anche al vino, al cibo, all’agricoltura. Nel solco dell’utilizzo

che la vedeva nascere al tempo della Serenissima. Durante le giornate grazie a degustazioni, a percorsi sensoriali che valorizzino

wine e food i visitatori potranno apprezzare la Villa Veneta anche come presidio di sapori prodotti secondo gli antichi saperi.

Offriremo anche pacchetti famiglia, sia per singole esperienze come una caccia al tesoro o una esperienza per conoscere lo yoga,

ma anche soggiorni in luoghi incantevoli e una incredibile serie di attività  outdoor come passeggiate e visite a parchi e giardini.

Lo scopo della giornata e dell’associazione che presiedo è¨ quello di trasformare la villa in bene condiviso. Offrire attività 

turistiche di eccellenza nel solco della sostenibilità  e della prossimità , oggi tematiche imprescindibili, ma allo stesso tempo che

siano richiamo per un pubblico internazionale.

Le ville venete sono scrigni di bellezza con un altissimo potenzialità , con ancora tanto da scoprire. Questa prima giornata vuole

essere un’apertura, il taglio del nastro di una nuova strada che ci allinei ai modelli europei e mondiali, non solo di valorizzazione

dei nostri beni, ma che sappia anche innescare circoli virtuosi sia nel campo culturale che in quello economico.

Come dicevo, tante ville sono aziende agricole, o vinicole, producono eccellenze, questo crea un indotto economico importante

a pioggia e tra l’altro è¨ fondamentale per la salvaguardia e la tutela del paesaggio.

Le giornate si strutturano quindi come viaggio immersivo ed esperienziale che porterà  un significativo flusso di visitatori a

scoprire la qualità  e la diversificazione dell’offerta turistica proposta dalle Ville Venete.

Al fine di consolidare questo cambio di passo il 22 ottobre ci sarà  un importante convegno al Castello di San Salvatore a

Susegana, dove la villa veneta sarà  portata al centro delle riflessioni di interlocutori internazionali".

segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1
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Le Ville Venete: un patrimonio di civiltà  antica, ma anche di ricchezza ricettiva e di molto altro che ora spalancano le loro porte

ai visitatori e al mondo intero (primo lancio alle 17.06, poi aggiornato con le nostre video interviste, ndr). Si è¨ tenuta oggi a

Vicenza la conferenza stampa di presentazione dell'evento: "Giornata delle Ville Venete" (clicca qui, ndr), in programma il

prossimo 22 e 23 ottobre 2022 (qui il programma del convegno al Castello di San Salvatore, Susegana (Treviso) di Sabato 22

ottobre 2022, in diverse location).

Hanno parlato, tra gli altri, la Principessa Isabella Collalto de Croÿ¿, presidente dell'Associazione Ville Venete (in copertina la

sua video intervista a cura del nostro Gianni Poggi, ndr), e il Prof. Amerigo Restucci, presidente Istituto Regionale Ville Venete,

anche lui intervistato per ViPiù¹ dal nostro collega (di seguito il video, ndr)

A fare gli onori di casa il Conte Nicolo? Valmarana, proprietario della Villa La Rotonda, di cui proponiamo di seguito alcune

dichiarazioni "ufficiali) ma che abbiamo intervistato per voi in un servizio, che pubblicheremo domani su di lui e su Villa

Almerico Capra detta La Rotonda.

https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2022/10/Conte-Nicolo?-Valmarana-proprietario-della-Villa-La-Rotonda.mp4

L'evento (del quale ci eravamo occupati ieri), diffuso tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è¨ organizzato dall'Istituto Regionale

Ville Venete e dall'Associazione per le Ville Venete, patrocinato dal Ministero per i Beni e le attività  culturali e per il turismo e

dalla Regione Veneto.

L'evento odierno si è¨ tenuto presso Villa Almerico Capra detta La Rotonda a Vicenza.

"La Giornata delle Ville alla sua prima edizione - spiega la Principessa Isabella Collalto de Croÿ¿, presidente dell'Associazione

Ville Venete (in copertina la sua video intervista a cura del nsotro Gianni Poggi, ndr)-, coinvolge oltre una cinquantina di ville

dislocate tra il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia che accoglieranno il pubblico con delle esperienze esclusive, suddivise per aree

tematiche: food green heritage family e dreaming.

Esperienze pensate per far conoscere al pubblico la ricchezza ricettiva di questo Patrimonio di civiltà  antica, un vero e proprio

museo diffuso che oggi però² esce da una concezione prettamente museale per ritornare al significato antico della Villa Veneta,

e da qui pronte a proiettarsi verso il futuro.

Perché© le Ville Venete sono Casa viva. Questo comporta un altissimo impegno da parte del proprietario, ricordiamo che la

maggior parte delle Ville sono private e con gestioni delicatissime e complesse, una diversa dall’altra.

Alcune già  patrimonio Unesco, altre punta di diamante dell’architettura palladiana, altre ancora con eccezionali cicli di

affreschi del Veronese e o del Tiepolo, dipinti che tutto il mondo ci invidia, inesauribile fonte di bellezza e cultura, il suo

heritage.

Oltre a queste eccellenze artistiche, la Villa Veneta oggi è¨ legata anche al vino, al cibo, all’agricoltura. Nel solco dell’utilizzo

che la vedeva nascere al tempo della Serenissima. Durante le giornate grazie a degustazioni, a percorsi sensoriali che valorizzino

wine e food i visitatori potranno apprezzare la Villa Veneta anche come presidio di sapori prodotti secondo gli antichi saperi.

Offriremo anche pacchetti famiglia, sia per singole esperienze come una caccia al tesoro o una esperienza per conoscere lo yoga,

ma anche soggiorni in luoghi incantevoli e una incredibile serie di attività  outdoor come passeggiate e visite a parchi e giardini.

Lo scopo della giornata e dell’associazione che presiedo è¨ quello di trasformare la villa in bene condiviso. Offrire attività 

turistiche di eccellenza nel solco della sostenibilità  e della prossimità , oggi tematiche imprescindibili, ma allo stesso tempo che

siano richiamo per un pubblico internazionale.

Le ville venete sono scrigni di bellezza con un altissimo potenzialità , con ancora tanto da scoprire. Questa prima giornata vuole

essere un’apertura, il taglio del nastro di una nuova strada che ci allinei ai modelli europei e mondiali, non solo di valorizzazione

dei nostri beni, ma che sappia anche innescare circoli virtuosi sia nel campo culturale che in quello economico.

Come dicevo, tante ville sono aziende agricole, o vinicole, producono eccellenze, questo crea un indotto economico importante

a pioggia e tra l’altro è¨ fondamentale per la salvaguardia e la tutela del paesaggio.

Le giornate si strutturano quindi come viaggio immersivo ed esperienziale che porterà  un significativo flusso di visitatori a
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scoprire la qualità  e la diversificazione dell’offerta turistica proposta dalle Ville Venete.

Al fine di consolidare questo cambio di passo il 22 ottobre ci sarà  un importante convegno al Castello di San Salvatore a

Susegana, dove la villa veneta sarà  portata al centro delle riflessioni di interlocutori internazionali".

Qui, poi, l'intervento, di Pamela Bettiol Consulente per AVV – Ideazione e progettazione GVV

Eccoci finalmente a parlare delle 70 esperienze proposte dalle 60 Ville Venete aderenti. Non riusciro? a raccontarvele tutte nel

dettaglio ma provero? a darvi una panoramica d’insieme, soffermandomi su alcune esperienze cosi? da darvi un assaggio di

questo meraviglioso mondo della Villa Veneta. Premetto che, il potenziale visitatore o ospite nel sito www.giornatavillevenete.it

trova le esperienze divise sia per tematiche sia per provincie cosi? da agevolare la user experience in base agli interessi e/o alle

distanze da percorrere. Ogni scheda esperienza oltre ad esser descritta l’attivita? proposta sono specificate le date gli orari (slot

proposti) il dove (googlemaps) l’accessibilita?, i consigli e costi. Inoltre, per ogni esperienza e? possibile scaricare un pdf

riepilogativo.

Ma ora una breve carrellata su quanto proposto:

Partiamo dal Bellunese con 3 Ville e diversificate attivita?: Villa Buzzati a Belluno che propone una Merenda in Villa in

compagnia di Valentina, la pronipote dello scrittore che ci raccontera? aneddoti e curiosita? di famiglia [food - sabato 22 ottobre

ore 15.00]; restando sempre a Belluno troviamo un’esperienza green e slow che ci consente di apprezzare le bellezze che la

natura non smette di offrire, concedendosi di passeggiare in un luogo unico, immersi tra il verde e la storia, si tratta

dell’esperienza proposta dalla Villa Villalta, che propone una passeggiata nei prati e tra gli alberi per immergersi nei magici

colori che la stagione autunnale dona al foliage e ascoltare il fruscio delle foglie che cadono [esperienza gratuita]. Proseguiamo

con Villa San Liberale a Feltre che propone “Sognando la Villeggiatura”, non si tratta di un semplice soggiorno con cena, ma e?

l’occasione di vivere e respirare una villa veneta, per goderne la bellezza di giorno e di notte immergendosi nello scenario unico

delle dolomiti [dream - 110,00 euro a persona per un pernottamento + cena + ingresso area wellness].

Passiamo al trevigiano con 12 Ville aderenti

La sede dell’Associazione Castello di San Salvatore che propone due esperienze “La principessa racconta” dedicata al racconto

della storia del castello con la voce narrante della Principessa e “In Collalto Veritas”, storie di vino e nobilta?: una visita

itinerante, teatralizzata,

alla scoperta della storia dei Conti di Collalto e del magnifico maniero di San Salvatore, attraverso la degustazione dei

prestigiosi vini a loro dedicati [per tutto il weekend, vari biglietti]. Proseguiamo poi con “Le radici della Villa Veneta” una

passeggiata in un romantico parco all’inglese proposta dal Castello Papadopoli Giol con visita all’Azienda Agricola e assaggio

dei vini autentici insieme al proprietario [domenica 23 ottobre – 20 € a persona]. Altre degustazioni le troviamo in Villa

Fioravanti Onesti e Castello di Roncade una Wine Experience a 360 e a Villa Sandi con il racconto delle sue cantine e il metodo

di produzione dei pregiati vini.

Passiamo poi a Villa Chiminelli a Castelfranco Veneto raffigurata anche in una delle nostre 4 cartoline con una visita esclusiva

in compagnia dei proprietari, guide speciale per la giornata che accompagneranno il visitatore alla visione del ciclo di affreschi

della scuola di Paolo Veronese, della cappella, del giardino all’italiana, delle barchesse, degli annessi agricoli, dei tre musei

(Museo Arte Contadina, Museo Conciario e Museo Etnografico) e del vigneto [tutto il weekend a turnazione € 7,00];

proseguiamo nel famoso Borgo Italiano di Cison di Valmarino, piu? precisamente a Castelbrando che propone una visita

speciale alla scoperta della storia dei Misteri attraverso luoghi inediti del Castello. E ancora a visite speciali a Villa Morosini

Lucheschi a Colle Umberto sul tema “Dal Patriziato veneziano alla Nobilta?? di terraferma” alla Villa Tiepolo Passi, raccontata

dal proprietario il Conte Passi con la “La Casa de Villa”. Diverse sono le attivita? dedicate alle famiglie proposte nel trevigiano

con caccia al tesoro da Villa Rechsteiner a Museo Villa Lattes fino a Villa Maser [prezzi e orari consultabili nel sito].

Passiamo al Veneziano con 7 Ville partecipanti: nella riviera del Brenta troviamo ancora esperienze dedicate alla famiglia con

Villa Widmann Rezzonico Foscari una speciale “Caccia al tesoro” per vivere un pomeriggio inclusivo [sabato 22 ottobre ore

15.00 - euro 4,00]. Villa Valmarana con una “Visita guidata emozionale” musica e arte si fondono [domenica 23 ottobre ore

17.30 – euro 15,00]; Villa Rizzi Albarea a Pianiga con “Rivivere la Storia della Villa Ex Convento” un’opportunita? per vedere

alcune antiche pergamene, risalenti al XII sec. Proseguiamo con un’esperienza heritage&food presso Villa Soranza a Fiesso

d’Artico, che propone Quattro passi in Villa: una visita guidata accompagnati da dame e cavalieri in costume d’epoca, nella

passeggiata guidata momenti di reading e degustazioni [sabato 22 ottobre euro 25,00 a persona].
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Nel territorio Miranese, troviamo anche la sede dell’IRVV nella splendida Villa Venier Contarini che con l’occasione propone

per l’intero weekend un percorso di visita con narrazione delle vicende di Ulisse, Elena ed Enea per riscoprire il fascino degli

antichi racconti resi immortali dalle penne di Omero e Virgilio. [tutto weekend - visite in diversi slot orari – gratuite].

Le Ville sono anche artigianato, a questo proposito sempre nel Veneziano, piu? precisamente a Stra? troviamo Villa Foscarini

Rossi che con il Museo della Scarpa offre un “laboratorio della Formella in legno”: proprio come gli stilisti delle piu?

prestigiose case di moda mondiali, i partecipanti saranno accompagnati attraverso le stanze del Museo, dove potranno trarre

ispirazione dagli oltre 1350 modelli di calzature esposti. A seguire, potranno personalizzare attraverso un laboratorio guidato

una forma di legno proveniente dal calzaturificio [domenica 23 ottobre € 30,00 a persona]

Passiamo alla provincia piu? partecipativa: il Padovano con ben 15 Ville

Nei Colli Euganei troviamo diverse esperienze green ed heritage come Villa Pisani Bolognesi Scalabrin con l’evento Giardinity

autunno 2022, il Giardini di Valsanzibio con l’accesso speciale al Piazzale delle Rivelazioni, meta finale del percorso simbolico

del Giardino [domenica 23 ottobre euro 12,00] e ancora Villa dei Vescovi bene del FAI con una visita guidata Tra storia e

Vigneti.

Il Castello del Catajo a Battaglia Terme con un’apertura straordinaria alla Chiesetta degli Imperatori, un’occasione per scoprire

uno dei luoghi meno conosciuti del Castello [domenica 23 ottobre ore 10.00]. Parco Frassanelle, con un eccezionale esperienza

“La Transumanza, il ritorno” Il ritorno dagli alpeggi e? uno degli eventi piu? importanti che scandisce la vita dei pastori.

Durante l’arco di tutta la giornata, grandi e piccoli potranno partecipare a questo evento ed entrare in contatto con la vita della

pastora Francesca, del suo cane e delle sue pecore [domenica 23 ottobre € 7,00 a persona]. Casa della Francesca una proposta

tutta green “La biodiversita? nei giardini delle dimore storiche” sperimentando le tradizioni della vita di campagna.

Proseguiamo con Villa Contarena a Este, per scoprire il Giardino Segreto giocando a nascondino nel parco e Villa Widmann

Borletti a Bagnolo di Sopra con una speciale visita al brolo e animali da corte, granai storici e cantine per finire con una

degustazione vini presso la cantina e ancora a Villa Pesavento, con una chiacchierata itinerante sul giardino storico Un’attivita?

heritage autentica quella proposta da Villa Roberti a Brugine, una giornata dedicata agli Arazzi un laboratorio per impararne la

tecnica e applicarla. Il laboratorio e? tenuto da un’operatrice specializzata in varie tecniche di lavoro con il tessuto e ha la durata

dell’intera

Con il patrocinio di

giornata [domenica 23 ottobre – tutto il giorno € 15,00]; Villa Molin a Padova propone una visita guidata speciale per conoscere

il capolavoro del grande architetto Vincenzo Scamozzi e per trovarlo pieno di vita e di storia con gli splendidi costumi dei

Patrizi Veneti [ sabato 22 ottobre dalle 15.30 a turnazione € 15,00]; Castello di Monselice con una speciale visita guidata alla

scoperta del Castello e della sua armeria, Villa Contarini Fondazione Ghirardi con Palladio Segreto. E ancora Castello di San

Pelagio a Due Carre per trascorrere una giornata in famiglia all’insegna del divertimento con una“Caccia al tesoro nel parco”. E

ancora delle particolari esperienze che coinvolgono anche le Scuole come proposto da Villa Ca’ Pesaro che negli spazi della

scuola di ristorazione, offre una degustazione guidata di vini e prodotti tipi dei Colli Euganei svolta dagli studenti del

Manfredini con la possibilita? di visitare gli affreschi della villa e il parco, oltre che agli spazi laboratoriali della scuola.

Ci spostiamo su Rovigo con 3 Ville

Villa Morosini a Polesella di Rovigo con “Il tesoro lungo il fiume” per visitare la storica dimora di Francesco Morosini,

carismatico condottiero della Serenissima, assaporando le meraviglie di una ricca collezione d’arte ed il suggestivo contesto

paesaggistico lungo il fiume Po [domenica 23 ottobre, € 8,00 adulto e € 5,00 bambino]; Tenuta Ca’ Zen a Taglio del Po' con

“Storia e sapori del Delta del Po” visita e degustazione di prodotti [domenica 23 ottobre € 25,00]; per ultimo Ca’ Dolfin

Marchiori aperta per l’occasione “Colori d’autunno al giardino storico” un’occasione per scoprire una rara ricchezza botanica

con la possibilita? di accedere ad un sito che e? aperto al pubblico solo in occasioni particolari [domenica 23 ottobre, ore 10,30

€ 4,00 a persona]

Su Verona 4 le Ville aderenti

Villa Cordevigo a Cavaion Veronese che propone una degustazione Green: una magica visita alla chiesa di San Martino, al

giardino all’italiana, al parco secolare, all’orto e alle arnie, per concludere con una degustazione guidata di 3 vini biologici [

sabato 22 e domenica 23 ottobre alle ore 16.00 €20,00 a persona]; Villa Padovani a Piovezzano di Pastrengo con “Note di Storia

e di Gusto” che Grazie alla presenza dello storico Fabio Salandini offre un viaggio nel passato con una visita guidata speciale e
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degustazione di prodotti locali all’interno del parco [domenica 23 ottobre, € 20,00]; Villa Buri Tessari detta la Cappuccina con

“Benvenuti in Villa” per passeggiare nel parco secolare della Villa alla scoperta dell’antica “Caneva”e della Cappella del XVII

secolo aperta per l’occasione, visita e passeggiata con brindisi finale con i proprietari [sabato 22 ottobre, € 25,00]; infine Villa

Rizzardi nel cuore della Valpolicella con “Storia, arte e natura in un calice” per immergersi nello storico e affascinante giardino

di Pojega e un originale teatro di verzura in perfetto stile greco, terminando con la degustazione di 3 vini d’eccellenza prodotti

dai vigneti circostanti: Valpolicella, Ripasso e Amarone [ tutto il weekend, vari prezzi];

Passiamo su Vicenza e le 13 Ville aderenti

Iniziamo dalla villa che ci sta ospitando, Villa La Rotonda con ben 4 esperienze dedicate al weekend: dalle varie visite speciali,

tematiche e segrete fino ad arrivare allo Yoga in Villa [tutto il weekend, diversificati biglietti], la tematica green e slow continua

anche presso il Castello di Thiene che propone una lezione di YOGA per sciogliere le tensioni e ricaricarti di energia in un

antico castello del 1400 [domenica 23 ottobre, ore 10.00 € 15,00 a persona]; sempre a Thiene troviamo Villa Cornaggia con un

speciale reading e musica incentrato sulla figura di Angelina Lampertico Mangilli, coltissima proprietaria di Villa Cornaggia e

musa ispiratrice di Antonio Fogazzaro.

Sul tema Palladio, vi citiamo Villa Pojana, gestita dall’IRVV che ci offrira? delle visite guidate speciali e un laboratorio

sull’affresco per tutta la famiglia [weekend, gratuito]; volendo approfondire ulteriormente il Palladio troviamo: Villa Godi

Malinverni a Lugo di Vicenza “ Degustazione e visita” [sabato 11 ottobre, € 18,00 a persona]; e Villa Pisani Bonetti a Bagnolo

di Lonigo con “Una giornata fra architettura, arte e ristorazione gourmet” dove verra? illustrata in esclusiva una collezione

privata, creata dagli attuali proprietari e un pranzo gourmet presso l’osteria Gua? [sabato 22 ottobre, pranzo € 75,00 a persona]

Poi ancora, Villa Fracanzan Piovene a Orgiano con una “Visita a Villa in compagnia dei proprietari” [domenica 23 ottobre,

diversi biglietti] e Villa Dolfin la Mincana a Due Carre con la presentazione dell’azienda agricola e dei suoi prodotti DOP

[sabato 22 ottobre ore 16,00 - € 15,00 a persona]; Villa Montruglio a Mossano con “Volo d’Uccello” un esperienza

multisensoriale, si inizia immersi nella natura con una passeggiata nel Parco di Villa di Montruglio, accompagnati dal volo dei

rapaci della Falconeria Zen, si passa alla parte culturale ed heritage con la visita al complesso della Villa, in compagnia della

proprieta?, per finire con una degustazione dei vini prodotti dalla Villa [domenica 23 ottobre alle ore 14.30, € 35,00 adulti e €

15,00 bambini].

Villa Ca? Erizzo Luca a Bassano del Grappa con “Colori e atmosfere d’Autunno” una visita green al giardino, l’orto, al frutteto

ed al caratteristico pergolato di vite da tavola [domenica 23 ottobre, vari biglietti]

Villa Valmarana ai Nani a Vicenza con due esperienze laboratoriali per famiglie “Le statue in Villa” e “Le tecniche

dell’affresco” dopo aver ammirato quelli del Tiepolo [domenica 23 ottobre, diversi slot orari, € 18,00 adulto e € 10,00

bambino]. Anche Villa Fabris propone “Villafrescando” con un laboratorio sull’affresco per le famiglie [sabato 22 mattina,

gratuito]

Nella Regione Friuli troviamo 3 Ville aderenti

Villa Brandolini Vistorta a Sacile (PN) con una visita guidata al parco di Russel Page, alla serra di orchidee, alla cantina storica

ed ai granai, laboratorio di orchidee e infine la possibilita? di degustare i Vini della famosa cantina Vistorta [domenica 23

ottobre, due turni € 25,00 a persona]; Castello di Porcia aperto per l’occasione con una degustazione di prodotti tipici [sabato 22

ottobre, ore 10.00 € 20,00] e infine Villa Gallici Deciani a Cassacco “Time dive” gli ospiti saranno accolti per una visita con

descrizione delle stanze private, delle storie di famiglia e annessi rustici e del piccolo museo della tradizione contadina. La visita

si concludera? con un drink con piccolo assaggio di prodotti dell’azienda in compagnia del conte Luigi Deciani [domenica 23

ottobre ore 10.00 € 15,00]

Tutto quanto non riportato e consultabile al sito www.giornatavillevenete.it
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Isabella Collalto de Croy presidente Associazione Ville Venete presenta in video
prima Giornata dedicata ai 4.000 edifici storici di Veneto e Friuli

19 Ottobre 2022, 13:58
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La principessa Isabella Collalto de Croy, proprietaria del Castello di San Salvatore a Susegana (in provincia di Treviso), è¨ la

presidente dell'Associazione per le Ville Venete che, dal 1979, riunisce i proprietari di 1100 delle oltre 4.000 ville distribuite in

Veneto (l’85%) e in  in Friuli-Venezia Giulia(per il rimanente 15%).

L'abbiamo intervistata in occasione della conferenza stampa che si è¨ tenuta ieri, 18 novembre, a Villa Almerico Capra La

Rotonda, a Vicenza, dove l'Associazione ha presentato la Giornata delle Ville Venete, organizzata con l'omonimo Istituto

Regionale, e che si svolgerà  il 22 e il 23 ottobre in 50 ville.

L'Associazione, presieduta da Isabella Collalto de Croy, è¨ la principale referente delle istituzioni nello sviluppo dei piani di

recupero, per la tutela, la valorizzazione e la promozione e partecipa a incontri, dibattiti, conferenze e workshop in scuole,

atenei, associazioni culturali e fondazioni oltre che nelle stesse Ville.

segreteria@villevenete.org Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://www.vipiu.it/leggi/isabella-collalto-de-croy-associazione-ville-venete/
https://www.vipiu.it/leggi/isabella-collalto-de-croy-associazione-ville-venete/


19 Ottobre 2022ViPiù

Il professor Amerigo Restucci presidente Istituto Regionale Ville Venete presenta
in video prima Giornata dedicata ai 4.000 edifici storici di Veneto e Friuli

19 Ottobre 2022, 14:24
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Il professor Amerigo Restucci, architetto e professore ordinario di Storia dell'Architettura presso la Facoltà  di Architettura

dell'Università  IUAV di Venezia, è¨ il presidente dell'Istituto Regionale Ville Venete, fondato nel 1979 dalle Regioni Veneto e

Friuli Venezia Giulia per la promozione della conoscenza e per il miglior utilizzo della Villa Veneta.

Lo abbiamo intervistato in occasione della conferenza stampa che si è¨ tenuta ieri, 18 ottobre, a Villa Almerico Capra La

Rotonda, a Vicenza,  per presentare la Giornata delle Ville Venete, organizzata con l'Associazione Ville Venete e che si

svolgerà  il 22 e il 23 ottobre in 50 ville.

L'Istituto Regionale Ville Venete, presieduto dal professor Amerigo Restucci, è¨ impegnato nella catalogazione, nel restauro e

nella valorizzazione delle ville del territorio delle due regioni, anche con studi e ricerche. Ha catalogato 4.243 edifici, di cui

3.807 in Veneto e 436 in Friuli Venezia Giulia.
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Nicolò Valmarana in video: 'Più che proprietario della Rotonda ne sono custode e
protettore. Gestione autosufficiente ma esterni rifatti col Bonus facciate"

Nicolò² Valmarana in video: "Più¹ che proprietario della Rotonda ne sono custode e protettore. Gestione autosufficiente ma

esterni rifatti col Bonus facciate"

Di

19 Ottobre 2022, 18:15
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Nicolò² Valmarana si sente e si definisce, prima e piuttosto che proprietario, il custode e il protettore di Villa Almerico Capra

più¹ nota come La Rotonda, l'edificio non urbano più¹ originale progettato nel Cinquecento da Andrea Palladio, conosciuto e

imitato in tre continenti.

La presentazione della prima Giornata delle Ville Venete, organizzata dalla Associazione dei proprietari di questi siti in

collaborazione con l'Istituto Regionale Ville Venete, ha avuto come scenario proprio La Rotonda, che sarà  aperta ai visitatori

sabato 22 e domenica 23 ottobre con altri settanta edifici in Veneto e in Friuli, ed è¨ in questa occasione che abbiamo

intervistato il conte e custode Nicolò² Valmarana.

Da un decennio la gestione "imprenditoriale" della Rotonda è¨ di Nicolò² Valmarana, che ha aggiornato la proposta turistica

della villa aggiungendo ai contenuti intrinseci di arte e architettura i prodotti agroalimentari bio (farina, miele, pasta)

dell'azienda agricola annessa al monumento e una serie di proposte di visita modulate sulle stagioni.

Valmarana ha anche quasi ultimato il rifacimento delle quattro facciate e riportato allo stato originale il viale d'accesso alla villa,

riscoprendo l'antica pavimentazione, ed ha in progetto la valorizzazione del percorso che, dal lato est, conduceva all'approdo in

riva al Bacchiglione.

"In condizioni normali - ha precisato Nicolò² Valmarana - La Rotonda è¨ autosufficiente per mantenersi e sostenere gli impegni

finanziari assunti per i lavori degli anni precedenti, per cui non chiedo allo Stato sovvenzioni. Riconosco che un grosso aiuto è¨

venuto dal Bonus facciate che ha permesso di rifare completamente gli esterni dell'edificio."

La Rotonda sorge da quattrocentocinquant'anni alle porte di Vicenza, in una valletta ai piedi dei Colli Berici e lungo la Riviera

Berica, la via che collega il capoluogo con il sud della provincia. ? l’opera più¹ famosa del Palladio: 470.000 riscontri Google,

ottanta repliche nel mondo, più¹ di cinquanta pubblicazioni dedicate, patrimonio dell’UNESCO.

Nei secoli la Rotonda è¨ stata lasciata in abbandono e il ramo veneziano dei Valmarana, nobile famiglia vicentina risalente al

1032, ne diventa proprietario per usucapione nel 1912. La villa è¨ quasi fatiscente e, per più¹ di cent'anni, la nuova proprietà 

continua a fare importanti investimenti in restauri e conservazione.

L'apertura al pubblico è¨ relativamente recente, è¨ cominciata infatti nel 1980 e si è¨ progressivamente sviluppata fino ad

arrivare nel 2020, prima della pandemia, a oltre 40.000 visitatori all'anno.
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Giornata delle Ville Venete: porte aperte in 50 dimore storiche tra Friuli Venezia
Giulia e Veneto

Sabato e domenica 22 e il 23 ottobre la prima edizione dell’evento dedicato alle Ville venete. Un viaggio tra storia e architettura

MICOL BRUSAFERRO

19 Ottobre 2022 alle 21:11

2 minuti di lettura

Abbonati per leggere anche
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Anche Thiene partecipa alla Giornata delle Ville Venete con i suoi monumenti

Arte e Cultura, Thiene e Dintorni

Si terrà sabato 21 e domenica 22 ottobre 2022 la prima edizione della Giornata delle Ville Venete, il primo evento nazionale

interamente dedicato alle Ville Venete per raccontare la Civiltà in Villa attraverso una molteplicità di esperienze, visite,

degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi.

Anche la Città di Thiene aderisce all’importante iniziativa, lanciata dall’Associazione Ville Venete in collaborazione con

l’IRVV, l’Istituto Regionale delle Ville Venete, partecipando con alcune pregevoli dimore storiche. Saranno, dunque, aperte per

l’iniziativa il Castello di Thiene, dove sarà possibile riscoprire i saloni e le scuderie di questa antica e originale dimora del ‘400,

Villa Fabris e Villa Cornaggia, queste ultime due di proprietà del Comune di Thiene.

Dichiara l’assessora al Turismo Marina Maino: «L’Amministrazione Comunale è proprietaria di due bellissimi edifici. Per

questo abbiamo aderito ben volentieri alla proposta per promuovere la loro conoscenza e proseguire nell’opera di valorizzazione

di questi luoghi così preziosi e cari alla memoria storica della Città e del territorio. Sono edifici che testimoniano il nostro

splendido passato e che intendiamo affidare alle future generazioni, nella consapevolezza dei significati e dei valori culturali che

racchiudono. Anche in questa occasione continua con efficacia la bella sinergia con il Castello di Thiene.

Questa nuova iniziativa si inserisce nel programma che l’Assessorato al Turismo ha in essere per la valorizzazione del nostro

territorio, così bello e ricco di storia e cultura, e che merita di essere conosciuto e promosso oltre i confini comunali. Desidero

esprimere il mio ringraziamento anche agli uffici comunali preposti per il prezioso e competente lavoro di promozione

dell’immagine della nostra bella Thiene».

Si comincia sabato 22 ottobre 2022, alle ore 10.00, con l’apertura di Villa Fabris, che accoglierà bambini e ragazzi dagli otto

agli undici anni per la visita, la lettura animata e un laboratorio artistico organizzati dall’Ufficio Turismo del Comune di Thiene

in collaborazione con la Biblioteca Civica. L’iniziativa è gratuita con prenotazione al numero 0445 804945 (int. 3 - Biblioteca

Civica di Thiene).

Nel pomeriggio, invece, alle ore 17.30, apre i battenti Villa Cornaggia ed ospiterà letture accompagnate da brani musicali,

incentrate sulle vicende che hanno caratterizzato la vita di una donna forte e battagliera, Angelina Lampertico Mangilli,

proprietaria dell’immobile agli inizi del Novecento. Angelina Mangilli fu anche molto amica, musa e confidente del celebre

scrittore Antonio Fogazzaro e scrittrice ella stessa.

Il reading sarà condotto dal Gruppo di Lettura Libramente della Biblioteca Civica di Thiene e inizierà con un saluto e

un’introduzione a cura dell’Assessora al Turismo, Marina Maino.

L’accompagnamento musicale sarà a cura del progetto "Crescere in musica" del Liceo F. Corradini di Thiene.

Per partecipare è consigliata la prenotazione al link: https://bit.ly/3KcoJgi

Il fine settimana delle Ville Venete prosegue domenica 23 ottobre 2022 al Castello di Thiene quando, a partire dalle 10, si terrà

l’iniziativa Yoga al Castello con l’insegnante Alessandra Pauletto che proporrà pratiche yoga dedicate non solo a chi è già

esperto, ma anche a principianti e bambini.

Il biglietto di partecipazione ai corsi di Yoga darà accesso anche alla visita in autonomia del parco, delle sale e delle scuderie del

Castello. Informazioni e prenotazione al sito https://www.castellodithiene.com/it/
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Arte
Kiefer a Palazzo Ducale
proroga fino al 6 gennaio
Un intrico di simboli: il vessillo di San 
Marco grande quanto il Ducale 
divorato dalle fiamme, la scala di 
Giacobbe che si staglia oltre i confini 
del dipinto, carrelli da cui pendono 

targhette di zinco con incisi i nomi dei 
Dogi. I dipinti che adornano la Sala 
dello Scrutinio di Palazzo Ducale, da 
Tintoretto a Vicentino, rimarranno 
«nascosti» ancora fino al 6 gennaio 
2023. A coprirli, c’è il ciclo «Questi 
scritti, quando verranno bruciati, 
daranno finalmente un po’ di luce 
(Andrea Emo)» di Anselm Kiefer, 
mostra prorogata anche nella Sala 

della Quarantia Nova, che ne 
custodisce il prologo. Una 
monumentale opera di traduzione 
della storia di Venezia, realizzata 
dall’artista tedesco tra il 2020 e il 
2021, a cura di Gabriella Belli e Janne 
Sirén. È visitabile tutti i giorni dalle 9 
alle 19 (ultimo ingresso ore 18. 
palazzoducale.visitmuve.it).
(Camilla Gargioni) 

Cultura
Spettacoli

«D ivisi dall’infinito, uniti
dall’orizzonte. Là dove

due rette finalmente si incon-
trano. Un giorno, forse, per
sempre» sono le parole di Jor-
di Lafebre scelte nel graphic 
novel Nonostante tutto vinci-
tore dell’edizione 2021 di
«Scrivere per Amore». Per-
dersi, trovarsi, ridere, piange-
re, sempre, mai: innumerevo-
li, come le tessere di un mo-
saico, sono le parole che com-
pongono il lessico dell’amore,
il suo discorso sconvolgente
e, forse, inesprimibile. Ma a
«Scrivere per Amore», giunto
ormai alla sua 27esima edi-
zione, si tratta proprio di que-
sto: trovare le parole che dan-
no vita al romanzo d’amore.

Organizzato dal Club di Giu-
lietta, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Verona, il premio
letterario Scrivere per Amore
2022 si ripresenta sulla scena
in veste di «quasi festival sul-
l’amore per i libri e i libri sul-
l’amore» durante quattro
giornate in varie sedi della cit-
tà e in collaborazione con
Università di Verona, Società
Letteraria, Biblioteca Civica,
Club delle Accanite Lettrici
della Valpolicella, Libreria Pa-
gina Dodici e Circolo dei Let-
tori di Verona.

Il festival si aprirà domani
alle 17.30 alla Libreria Pagina
Dodici con il workshop «Co-
me si fa a parlar d’amore?»,

un dialogo con l’autrice di Blu
come le fragole (Piemme)
Alessia Todeschini e l’illustra-
trice della copertina del libro
Lavinia Fagiuoli. Alle 20.30
appuntamento alla Società
Letteraria con Giuseppe Con-

te per la sua nuova versione 
dall’ebraico del Cantico dei
Cantici con la partecipazione 
della biblista Elena Bosetti,
della regista Samantha Casel-
la e dell’editore Lamberto
Fabbri.

Venerdì il festival si sposte-
rà alle 17.30 alla Biblioteca Ci-
vica col premio Strega Edoar-
do Albinati, poeta, scrittore,
insegnante nel carcere di Re-
bibbia, che presenterà il suo
canzoniere erotico La tua boc-
ca è la mia religione (Guanda)
e alle 20.30 alla Società Lette-
raria con Chiara Tagliaferri,
autrice di Strega comanda co-
lore (Mondadori) e presidente
di giuria che proprio l’indo-
mani, nella Sala Maffeiana del

Teatro Filarmonico, alle ore
18.30 proclamerà il vincitore
di quest’edizione, scelto tra i
finalisti Francesco Pacifico,
Anilda Ibrahimi e Marco Var-
vello. Le letture dei brani dai
libri finalisti saranno a cura di
Paolo Valerio e Rossana Valier.
Il festival si concluderà dome-
nica 23 ottobre alle ore 20.30
nella Sala Impero dell’Hotel
Due Torri con Nadia Terrano-
va e il suo romanzo Trema la
notte (Einaudi). Tutti gli even-
ti sono a ingresso libero e gra-
tuito, fino a esaurimento po-
sti. Programma completo su
www.premioscriverepera-
more.it.

Marianna Peluso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Scrivere per Amore», le parole dei sentimenti
Il concorso letterario a Verona

Pagine
Chiara 
Tagliaferri, 
autrice di 
«Strega 
comanda 
colore»

Vivere le ville venete
L’esperienza per tutti
Sabato e domenica la prima «Giornata», coinvolto anche il Friuli

L a proprietà è privata, ma
il bene è del mondo. So-
no le Ville Venete, un pa-

trimonio che gode di un nu-
mero di visitatori che gareg-
gia con quello dei musei pub-
blici e che per la prima volta si
mette in rete con due date ric-
che di iniziative aperte al pub-
blico. Sabato e domenica la
«Giornata delle Ville Venete»
si articolerà in una serie di 
esperienze per vivere il sogno
della bellezza, per far esperire
alle persone la magia di que-
ste dimore e di capire così il
mondo da cui sono state ge-
nerate, in parte perpetuato 
grazie al lavoro dei loro pro-
prietari, per trasmettere il
messaggio che questo patri-
monio è di tutti.

Un’iniziativa traversale tra
le province del Veneto che si 
estende fino al Friuli con ses-
santa storiche dimore che
hanno aderito all’iniziativa: 
non solo visite guidate, ma ve-
ri e propri viaggi indietro nel
tempo in abiti antichi, con gli
aneddoti di famiglia o con i
laboratori per conoscere le ar-
ti che un tempo venivano col-

tivate, come anche le attività
economiche di cui ancora le
ville sono promotrici, dal vino
agli altri prodotti agricoli dei 
quali non mancheranno de-
gustazioni, per grandi e pic-
coli. O magari passare una
notte per sentirsi, piuttosto
che in un albergo, ospiti del
padrone di casa. Che più che
«padroni» veramente preferi-
scono definirsi custodi di un
bene architettonico e artisti-
co, nonché del paesaggio che
grazie alla presenza delle ville
è stato tutelato e almeno in
parte salvato dall’industrializ-
zazione. A presentare l’inizia-
tiva sono stati il conte Nicolò
Valmarana, custode della

«Rotonda» di Vicenza, la
principessa Isabella Collalto,
presidente dell’Associazione
per le Ville Venete, e l’architet-
to Amerigo Restucci, presi-
dente dell’Istituto Regionale 
per le Ville Venete. «Tremila-
ottocento le ville concentrate
in duecentocinquanta chilo-
metri – ha detto Restucci -, un
fenomeno non solo per il nu-
mero, ma anche per l’altissi-
ma qualità». Un sistema che
sarà raccontato sabato attra-
verso il convegno «Ville Vene-
te: orizzonti oltre i confini»
che si terrà al Castello di San 
Salvatore a Susegana, in pro-
vincia di Treviso, per immagi-
nare gli scenari futuri di que-

sto patrimonio. «Quaranta-
duemila i visitatori nel 2019,
in tempi precovid – ha spiega-
to Valmarana riferendo i nu-
meri della “Rotonda” - drasti-
camente abbattuti nel 2020, 
ma ora in netta ripresa». Un
numero che rappresenta la
possibilità di mantenere le di-
more, con un grande indotto
anche sul territorio. Un siste-
ma, quello delle ville, che si
basa «sull’intreccio – ha ag-
giunto Restucci - tra il patri-
monio artistico e architettoni-
co e una realtà produttiva di
cui le barchesse sono testimo-
ni, con la conseguente salva-
guardia del territorio agrico-
lo. Le ville ancora oggi qualifi-

cano e sono testimoni della
qualità del paesaggio. Con
l’auspicio che nel piano del
paesaggio veneto si pongano i
paletti del rispetto del territo-
rio intorno alle ville come
scelta etica, civica e cultura-
le».

Cinque i filoni tematici in
cui sono state raggruppate le
esperienze per cui ci si potrà
prenotare direttamente dal
portale, come ha spiegato Isa-
bella Collalto, «per capire che
si tratta di realtà vive, proiet-
tate verso il futuro: la valoriz-
zazione del patrimonio, le ec-
cellenze agroalimentari, nel
segno della sostenibilità, i la-
boratori artistici e artigianali,
la filosofia green e il sogno. La
villa e le best practises per la
sua conduzione, favorendo
l’industria del turismo, un tu-
rismo lento, verde e sostenibi-
le, saranno al centro del con-
vegno di sabato, grazie alle ri-
flessioni di relatori italiani e
stranieri. Lo scopo – è stato il
suo auspicio - è quello di arri-
vare a considerare la villa ve-
neta come un bene condiviso,
aperto non solo al pubblico di
prossimità, ma anche a quello
nazionale e internazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa Non solo visite guidate ma anche laboratori, pernottamenti con i racconti di chi ci abita

di Camilla Bertoni

La vicenda

 Sabato e 
domenica
si tiene la prima
«Giornata
delle Ville 
Venete»
(info e 
prenotazioni: 
giornatavilleve
nete.it)

 Sessanta le 
ville di Veneto e 
Friuli che 
hanno aderito 
alla 
manifestazione 
aprendo le 
porte al 
pubblico e 
offrendo una 
serie di 
esperienze: 
visite guidate, 
percorsi in 
costume, 
racconti, 
reading, 
degustazioni, 
merende, 
soggiorni

 Sabato dalle 
10.30 alle 18 si 
terrà il 
convegno 
«Ville Venete: 
orizzonti oltre i 
confini» al 
Castello di San 
Salvatore a 
Susegana, in 
provincia di 
Treviso, per 
immaginare
gli scenari 
futuri di questo 
patrimonio
che attira
un pubblico
di visitatori pari 
a quello
dei musei
pubblici

Collalto
Si tratta
di realtà 
vive, 
proiettate 
verso il 
futuro

Bellezza il Castello del Catajo, in provincia di Padova. A destra, Villa Rotonda, capolavoro di Palladio alle porte di Vicenza, e Isabella Collalto de Croÿ

Eros
Edoardo Albinati
presenterà
un canzoniere 
erotico
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Venezia e Mestre

San Donà
I Momix rileggono «Alice», tecnologia e luci speciali per trasformare la favola
La favola di «Alice» torna in Veneto nella rilettura dei 
Momix. La compagnia di Moses Pendleton sarà oggi e 
domani al teatro Metropolitano di San Donà di Piave, 
Venezia, e sabato e domenica al teatro Comunale di Thiene, 
Vicenza (ore 21, info www.myarteven.it). L’ultimo lavoro dei 
Momix è ispirato ad «Alice nel Paese delle Meraviglie» di 
Lewis Carrol, ma «Alice» non vuole necessariamente 

raccontare esclusivamente il romanzo che si trasmuta in 
scena in un mondo pieno di sorprese, nonsense e follia. Sul 
palco sarà presente molta tecnologia, luci speciali e costumi 
per fare dello show, come ha rivelato Pendleton, «un’Alice 
nella tana del coniglio dei Momix» e per scoprire un mondo 
magico dove il corpo umano si trasforma, e niente è ciò che 
appare. 

Hard Rock Cafe
Pinktober domani con i Beatles
La 23esima edizione di Pinktober, campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sul 
tumore al seno, continua all’Hard Rock Cafe di 
Venezia nel segno dei Beatles. Domani alle 22 la 
voce di Dalia Li Volsi e la chitarra di Aurelio Tarallo 
presenteranno il progetto «Strawberries fields 
unplugged» incentrato sui successi dei Fab Four. 

«Guerre stellari»
che musica spaziale
Al Geox domani le colonne sonore di John Williams

S tar Wars, Harry Potter,
Schindler’s List, Indiana
Jones, Superman, Juras-

sic Park. Oltre ad essere tutti
cult del grande schermo (pre-
miatissimi e imbattibili al
botteghino), hanno un’altra
cosa in comune: le colonne
sonore di John Williams. Do-
mani sera al Gran Teatro Geox
di Padova quella musica sarà
suonata dai 70 elementi della
K&K Philharmonic diretta da
Matthias G. Kendliger nello
spettacolo «The Very Best of 
John Williams» che arriverà 
per la prima volta in Veneto,
tappa di una fitta tournée eu-
ropea (ore 21, informazioni
sul sito web www.zedli-

ve.com). «Ho scelto i temi in
base al mio gusto personale
ma rispettando anche la loro
popolarità nel pubblico –
spiega il direttore d’orchestra
tedesco - per me Williams è
uno dei più grandi composi-
tori di film. Lo considero il
compositore cinematografico
il cui stile è più vicino alla mu-
sica classica: ha preso molte
idee della musica classica per
poi trasferirle nelle sue colon-
ne sonore».

Novant’anni compiuti a
febbraio, John Williams è, con
ogni probabilità, il composi-
tore per il cinema più cono-
sciuto al mondo. Spesso al
fianco dei registi Steven Spiel-

berg e George Lucas, ha una
carriera lunga 70 anni costel-
lata di successi e segnata da
riconoscimenti: ad oggi ha ri-
cevuto 5 Premi Oscar (su un 
totale di 52 candidature), 4
Golden Globe e 24 Grammy.
«John Williams, Ennio Morri-
cone e Nino Rota sono i miei
preferiti, mi piacciono molto i
loro stili compositivi e le loro
idee melodiche. Sicuramente
Williams è uno dei più grandi
compositori cinematografici
– continua Kendliger - ma è 
difficile paragonare la com-
posizione per il cinema con
quella classica perché anche
se ci sono punti di contatto tra
i due generi, ci sono differen-

ze sensibili». La scaletta del
concerto padovano si aprirà
con Summon The Heroes,
scr i t ta  dal  compositore
newyorkese per il centenario
delle Olimpiadi. Da qui in poi
la parola (sempre musicale)
passerà al cinema. Si ascolte-
ranno i temi principali di E.T.
l’extraterrestee, Jurassic
Park, Hook - capitan uncino,
per poi addentrarsi nel mito
di Indiana Jones spaziando da
The Adventures of Mutt del 
Tempio maledetto, Marion’s
theme e il tema principale de I
predatori dell’Arca Perduta,
fino a A whirl through acade-
me de Il regno del teschio di
cristallo.

Dopo la pausa, il secondo
set si aprirà con la melodia in-
confondibile di Superman,
diretto da Richard Donner nel
1978, arrivando alle musiche
composte per la saga di Harry
Potter e al tema principale di
Schindler’s List, premiato con
l’Oscar nel 1994. Il finale, e
non poteva essere altrimenti, 
è dedicato integralmente a
Guerre Stellari di cui Wil-
liams ha composto la colonna
sonora di tutti e sei gli episodi
canonici. Le note scelte sono
quelle, mitiche, del primo 
film Star Wars: Episodio IV -
Una nuova speranza, Premio
Oscar nel 1978. «Questo re-
pertorio deve essere affronta-
to dai musicisti e dal direttore
d’orchestra con molta sensi-
bilità e sentimento – saluta il
direttore d’orchestra - il modo
in cui ha composto temi prin-
cipali chiari per il contenuto
dei film è uno dei tanti motivi
per cui Williams è davvero un
gigante. Una cosa è certa: i no-
stri musicisti hanno molto
entusiasmo per le sue compo-
sizioni ed è molto divertente
lavorare su queste musiche».

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sapere

 Le colonne 
sonore più 
famose al 
mondo 
saranno il 
cuore dello 
spettacolo 
«The Very Best 
of John 
Williams», in 
scena domani 
al Gran Teatro 
Geox di 
Padova.Sul 
palco i 70 
elementi della 
K&K 
Philharmonic, 
diretta da 
Matthias G. 
Kendliger, 
interpreterann
o le musiche 
che hanno 
permesso al 
compositore di 
New York di 
ricevere cinque 
Premi Oscar 
(su un totale di 
52 
candidature)

 In scaletta 
«E.T.», 
«Jurassic 
Park», “Indiana 
Jones”, 
«Superman», 
«Harry Potter», 
«Schindler’s 
List» e «Star 
Wars».

«La tempesta Vaia»
Pennacchi e Righetto
tra cronaca ed emozioni

 Teatro

S i è abbattuta sul Triveneto nell’ottobre 
2018, la tempesta Vaia, ma le ferite inferte

al paesaggio sono ancora visibili e difficili da 
rimarginare. Lo racconta senza retorica, ma 
con intensa forza espressiva Andrea 
Pennacchi, interprete di La tempesta Vaia. 
Da qui alla luna dello scrittore padovano 
Matteo Righetto, accompagnato sul palco 
dalla musica dal vivo di Giorgio Gobbo, 
creata insieme a Carlo Carcano. In 
programmazione al Goldoni di Venezia 
stasera (ore 20.30) e domani (ore 19). La 
regia è di Giorgio Sangati; la scena abitata da 
ceppi d’abete raccolti dai boschi devastati 
dalla tempesta è di Alberto Nonnato, le luci 
di Paolo Pollo Rodighiero. Lo spettacolo è 
prodotto da Teatro Boxer e dal Teatro Stabile 
del Veneto–Teatro Nazionale 
(www.teatrostabileveneto.it). Da dove nasce 
il titolo? «Vaia» ha devastato le Alpi orientali 
spazzando via 16 milioni di alberi, che, messi 

in fila uno dopo l’altro, coprirebbero 
all’incirca la distanza che ci separa dalla 
luna.La scrittura di Matteo Righetto coniuga 
la precisa descrizione dei fatti con i 
sentimenti di tre abitanti delle vallate 
bellunesi: il muratore Silvestro, Paolo, un 
giovane studente e la vecchissima Agata, in 
una sorta di requiem corale per la montagna 
violentata. «Da qui alla luna – spiega 
Righetto - è nato immediatamente dopo i 

giorni dolorosi di Vaia e da subito l’ho 
pensato in forma di testo drammaturgico. Il 
motivo è molto semplice e sta nella profonda 
empatia che solo il teatro può veicolare di 
fronte a certe storie: la narrazione in carne e 
ossa, la voce vera, forte eppure fragile, 
l’esperienza viscerale che dal palcoscenico 
colpisce il pubblico e lo coinvolge. Durante le
repliche ho visto moltissima gente 
commuoversi. Non credo che un ipotetico 
libro su Vaia sortirebbe lo stesso effetto 
emotivo». Il racconto procede con la cronaca 
dettagliata degli eventi: il caldo eccezionale 
precedente alla tempesta, l’incendio, la 
pioggia, l’allerta meteo, il tifone. I tre 
protagonisti condividono il luogo in cui 
vivono, la montagna, difficile a viversi e 
amata, ma hanno tre età diverse. Paolo vede 
il mondo con la spontaneità e l’ingenuità di 
un adolescente, si entusiasma e si 
commuove. Silvestro invece, che di anni ne 
ha cinquanta, cerca di proteggersi con il 
cinismo di chi ha già visto la storia ripetersi, 
ma non smette di «rimboccarsi le maniche». 
Agata, infine, la vecia, vive la nostalgia di un 
mondo perduto che, forse, morirà con lei. 
(Caterina Barone)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Goldoni Andrea Pennacchi in scena
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Vivere le ville venete, l'esperienza per tutti

Vivere le ville venete, l’esperienza per tutti. Un weekend di aperture

Sabato e domenica la prima «Giornata»: sessanta le storiche dimore aperte alle visite, anche in Friuli. Al Castello di San

Salvatore di Susegana (Treviso) il convegno sul «sistema ville»

di Camilla Bertoni

Il castello del Catajo sui Colli Euganei

La proprietà è privata, ma il bene è del mondo. Sono le Ville Venete, un patrimonio che gode di un numero di visitatori che

gareggia con quello dei musei pubblici e che per la prima volta si mette in rete con due date ricche di iniziative aperte al

pubblico. Sabato e domenica la «Giornata delle Ville Venete» si articolerà in una serie di esperienze per vivere il sogno della

bellezza, per far esperire alle persone la magia di queste dimore e di capire così il mondo da cui sono state generate, in parte

perpetuato grazie al lavoro dei loro proprietari, per trasmettere il messaggio che questo patrimonio è di tutti.

Sessanta ville

Un’iniziativa traversale tra le province del Veneto che si estende fino al Friuli con sessanta storiche dimore che hanno aderito

all’iniziativa: non solo visite guidate, ma veri e propri viaggi indietro nel tempo in abiti antichi, con gli aneddoti di famiglia o

con i laboratori per conoscere le arti che un tempo venivano coltivate, come anche le attività economiche di cui ancora le ville

sono promotrici, dal vino agli altri prodotti agricoli dei quali non mancheranno degustazioni, per grandi e piccoli. O magari

passare una notte per sentirsi, piuttosto che in un albergo, ospiti del padrone di casa. Che più che «padroni» veramente

preferiscono definirsi custodi di un bene architettonico e artistico, nonché del paesaggio che grazie alla presenza delle ville è

stato tutelato e almeno in parte salvato dall’industrializzazione.

Il convegno

A presentare l’iniziativa sono stati il conte Nicolò Valmarana, custode della «Rotonda» di Vicenza, la principessa Isabella

Collalto, presidente dell’Associazione per le Ville Venete, e l’architetto Amerigo Restucci, presidente dell’Istituto Regionale per

le Ville Venete. «Tremilaottocento le ville concentrate in duecentocinquanta chilometri - ha detto Restucci -, un fenomeno non

solo per il numero, ma anche per l’altissima qualità». Un sistema che sarà raccontato sabato attraverso il convegno «Ville

Venete: orizzonti oltre i confini» che si terrà al Castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso, per immaginare gli

scenari futuri di questo patrimonio. «Quarantaduemila i visitatori nel 2019, in tempi precovid - ha spiegato Valmarana riferendo

i numeri della "Rotonda" - drasticamente abbattuti nel 2020, ma ora in netta ripresa». Un numero che rappresenta la possibilità

di mantenere le dimore, con un grande indotto anche sul territorio. Un sistema, quello delle ville, che si basa «sull’intreccio - ha

aggiunto Restucci - tra il patrimonio artistico e architettonico e una realtà produttiva di cui le barchesse sono testimoni, con la

conseguente salvaguardia del territorio agricolo. Le ville ancora oggi qualificano e sono testimoni della qualità del paesaggio.

Con l’auspicio che nel piano del paesaggio veneto si pongano i paletti del rispetto del territorio intorno alle ville come scelta

etica, civica e culturale».

Cinque filoni esperienziali

Cinque i filoni tematici in cui sono state raggruppate le esperienze per cui ci si potrà prenotare direttamente dal portale, come ha

spiegato Isabella Collalto, «per capire che si tratta di realtà vive, proiettate verso il futuro: la valorizzazione del patrimonio, le

eccellenze agroalimentari, nel segno della sostenibilità, i laboratori artistici e artigianali, la filosofia green e il sogno. La villa e

le best practises per la sua conduzione, favorendo l’industria del turismo, un turismo lento, verde e sostenibile, saranno al centro

del convegno di sabato, grazie alle riflessioni di relatori italiani e stranieri. Lo scopo - è stato il suo auspicio - è quello di

arrivare a considerare la villa veneta come un bene condiviso, aperto non solo al pubblico di prossimità, ma anche a quello

nazionale e internazionale».

19 ottobre 2022 (modifica il 19 ottobre 2022 | 14:33)
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Le Ville Venete entrano nel nuovo millennio: testimoni del passato e motore verso
il futuro

Il 22 e il 23 ottobre un convegno e l’apertura al pubblico: ammirate in tutto il mondo, vogliono essere vissute e condivise

Marina Grasso

Aggiornato alle 2 minuti di lettura

Il castello di Roncade

«Le Ville Venete sono case vive, in cui si possono vivere tante diverse esperienze». Da quando, quasi tre anni fa, è¨ stata eletta

presidente dell’Associazione Ville Venete, Isabella Collalto de Croÿ¿ ha fatto di questo assunto il leit-motiv del suo operato. E

ora con l’ideazione e la promozione della prima “Giornata delle Ville Venete”, la vitalità  delle sontuose residenze-aziende

diventa ancor di più¹ patrimonio comune.

Sabato 22 e domenica 23 ottobre, in tutte le province venete e anche in Friuli, saranno oltre sessanta la Ville Venete aderenti

all’associazione che promuoveranno tanti diversi tipi di esperienze per condividere la bellezza e la singolarità  di quello che

resta un capitolo a sé© nella storia dell’architettura, testimonianza di una “Civiltà  di Villa” che non ha eguali al mondo.

La ricchissima agenda di appuntamenti è¨ stata presentata martedì¬ 18 ottobre a Villa la Rotonda di Vicenza, dove il suo

proprietario Nicolò² Valmarana ha tenuto a sottolineare di rappresentare una nuova generazione di proprietari, «con un

approccio diverso da quello dei nostri genitori. Abbiamo una nuova concezione rispetto a chi ha dovuto proteggere le Ville dalle

insidie delle guerre, e sappiamo che grazie alla globalizzazione il fenomeno delle Ville Venete è¨ di rilevanza mondiale, anche

se ancora poco conosciuto oltre Atlantico».

Tremila e 800 di edifici storici in poco meno di 250 chilometri sono un episodio unico al mondo e, come ha sottolineato

Amerigo Restucci, presidente dell’Istituto Regionale Ville Venete, «si tratta di un’elevatissima quantità  accompagnata da un

altrettanto straordinaria qualità . Sono testimoni di una storia d’architettura e d’arte ma anche sociale, culturale, economica. E

anche della salvaguardia del territorio agricolo, della qualità  del paesaggio in cui sono inserite. Di riflesso, anche di un’etica

civica e culturale di cui l’attualità  ci segnala spesso la carenza».

Per questo l’Istituto Regionale Ville Venete (impegnato nella catalogazione, nel restauro e nella valorizzazione delle Ville),

supporta l’Associazione Ville Venete (costituita dai proprietari delle stesse) nelle sue attività , volte non solo a far fruire i

preziosi immobili anche a fini economici, evidenziando come, oltre un certo snobismo «l’utilizzo delle Ville per ospitare eventi

o matrimoni costituisce un’importante entrata per chi deve provvedere alla costosissima manutenzione di questo patrimonio».

Prima Giornata della Villa Veneta: 50 dimore da scoprire il 22 e il 23 ottobre

«Una duplice responsabilità  coinvolge oggi le Ville», ha spiegato ancora Isabella Collalto de Croÿ¿. «Dobbiamo farle vivere e

progredire, preservandone il senso più¹ profondo per il quale sono nate durante la Serenissima, e anche collocarle come centro

nevralgico di presidio e tutela del paesaggio, di imprescindibile avamposto per la salvaguardia di antichi saperi».

Perché©, ne è¨ fermamente convinta e con lei lo sono i suoi associati, le Ville sono un motore di cultura a tuttotondo, «e oggi

stanno riformulando un nuovo sillabario di significati attraverso esperienze condivise. Un processo di riscrittura che, a partire

dalla fondamentale collocazione storica, le traghetterà  certamente verso il futuro».

Villa veneta, una casa viva: se ne parla a Susegana

Di questo e di molto altro si parlerà  anche al convegno “Ville Venete. Orizzonti oltre i confini”, organizzato nell’ambito delle

“Giornata delle Ville Venete” sabato 22 ottobre al Castello di San Salvatore a Susegana. Convegno che già  dal titolo spiega

come le Ville Venete vogliano accorciare la distanza tra la loro magnificenza e il grande pubblico, tornando ad essere centro

economico e culturale con ricaduta sul locale, capace di attivare processi di riqualificazione culturale. Monumenti straordinari

per troppo tempo considerati meravigliosi testimoni di sé© stessi e che ora vogliono tornare ad essere case vive, da vivere. A

cominciare dal prossimo week end.

Commenta con i lettori

I commenti dei lettori

Video del giorno

Il video / Due cervi combattono per amore, lei li guarda tranquilla

Green and Blue

Dalla caldaia alle tapparelle: il Superbonus del 110% vale anche per immobili vincolati

di Antonella Donati

Anthony Genovese, lo chef dei due mondi

di Giulia Mancini
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Perché© riportare in vita specie estinte funziona solo al cinema

di Andrea Monaco*

Le polpette golose in sfoglia

a cura di Lara De Luna

Il Gusto

Gerry Scotti: "Con i miei vini racconto l'anima dell'Oltrepò² Pavese"

di Lara De Luna

Il Gusto

Osteria del Mirasole: sapori veri e memoria, così¬ la tavola è¨ magia

dal nostro inviato Antonio Scuteri

Il Gusto

A Bologna ci sarà  più¹ Gusto: la grande festa del cibo

di Luca Ferrua

Cosa mangiare per combattere il mal di stagione

di Giorgio e Caterina Calabrese

Il Gusto

Cibo, musica e cinema: Torino non è¨ mai stata così¬ "Buonissima"

di Stefano Vecellio

Tumori femminili, se scopri il gene la cura è¨ possibile

di Tiziana Moriconi

Giorgio Fornasier e i 50 anni dei Belumat: «Un concerto omaggio a Gianni Secco»

San Vito, maggioranza in crisi: vicesindaco, assessore, consigliera al welfare e capogruppo si sfilano

Belluno, l’amministrazione rilancia il progetto dei capifrazione

Le scelte del direttore del Giro d’Italia: «Tre Cime di Lavaredo e Vajont sono simboli»

Il mio libro
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IL PROGRAMMA IN VISTA

DELLE OLIMPIADI 2026

MA ANCHE DEL GIRO

D’ITALIA SULLE TRE CIME

E DEI MONDIALI DI CANOA

AL LAGO DI AURONZO

L’ACCORDO

VENEZ IA L’obiettivo? Salvare i
passi dolomitici dall’inquina-
mento dell’aria. E siccome a cer-
te altitudini non ci sono poi così
tanti camini né caldaie, è all’in-
quinamento prodotto dal traffi-
co automobilistico che si inten-
de mettere mano. Partendo con
quattro passi: Sella, Gardena,
Pordoi, Campolongo. E senza
escludere a priori, anche se sa-
rebbe l’ultima ratio, l’introduzio-
ne di “limitazioni al traffico, zo-
ne a traffico limitato o tariffe
d’uso”.

Tutto questo è contenuto nel
protocollo d’intesa per la costitu-
zione della “Dolomiti Low Emis-
sion Zone”, firmato dalla Regio-
ne del Veneto con i ministeri del-
le Infrastrutture e dell’Innova-
zione tecnologica, le Province
autonome di Bolzano e Trento e
la Provincia di Belluno. L’obietti-
vo è appunto la promozione di
una serie di interventi per ridur-
re le emissioni di CO2 grazie alla
riduzione della mobilità tradi-
zionale a vantaggio di quella so-
stenibile.

«In piena stagione turistica in-
vernale come in quella estiva –
ha detto il presidente del Vene-
to, Luca Zaia – la grande affluen-
za di automobili produce un no-
tevole inquinamento. Ci stiamo
ponendo l’obiettivo di risolvere
o quanto meno ridurre il proble-
ma senza pensare a una chiusu-
ra dei passi dolomitici che sono
storicamente dei ponti tra le val-
li alpine. Con le nuove tecnolo-
gie è possibile monitorare e pro-
grammare, mettendo insieme
tutta una serie di dinamiche a
cominciare dalla possibile pre-
notazione. Tutti possono essere
capaci di risolvere il problema
chiudendo i passi al traffico,
questo progetto, invece, racco-
glie la sfida di conciliare le esi-
genze dell’ambiente con quelle
del territorio».

LE AZIONI
Il progetto “Dolomiti Low

Emission Zone” si articola in sei
azioni: regolamentazione del
traffico con sistema digitale;
creazione e digitalizzazione di
aree di parcheggio di interscam-

bio; rafforzamento del trasporto
pubblico locale; incentivazione
degli impianti di risalita; incenti-
vazione della mobilità attiva; mi-
glioramento della qualità della
vita e dell’esperienza turistica.
«Il Gruppo del Sella è uno dei
gruppi dolomitici più importan-
ti per richiamo turistico – ha ag-
giunto Zaia –. Avere un monito-
raggio che parte dalla georefe-
renziazione dei livelli di traffico
è una cosa che nessuno ha fatto.
Significa avere flussi ben codifi-
cati, valutare le potenzialità di
parcheggi scambiatori finalizza-
ti al massimo sfruttamento di
un’intermodalità che arrivi fino
agli impianti di risalita. È lavoro
importante che si rivelerà un ve-
ro “plus” in funzione dei Giochi
Olimpici invernali del 2026. Per
quell’appuntamento mondiale
che vedrà protagoniste le Dolo-
miti dobbiamo presentarci con
modelli innovativi».

Tra l’altro, prima delle Olim-
piadi, ci saranno altri eventi

sportivi e turistici di richiamo:
l’anno prossimo a maggio il Giro
d’Italia (con il ritorno per l’otta-
va volta sulle Tre Cime di Lava-
redo), poi a luglio i Mondiali di
canoa ad Auronzo, per la prima
volta in un lago alpino, un’opera-
zione che coinvolgerà 1.300 atle-
ti, avrà un costo di un milione di
euro e un indotto stimato di al-
meno 3 milioni e mezzo.

La montagna, dunque, comin-
cia a conoscere una nuova sta-
gione, ma ha anche bisogno di
essere salvaguardata. E in que-
sto senso si inserisce il progetto
per le basse emissioni inquinan-
ti. Il prossimo passo (entro 30
giorni dalla firma del protocol-
lo) sarà l’istituzione del comita-
to tecnico che dovrà redigere il
piano annuale, raccogliere i da-
ti, individuare le prime misure
per facilitare la mobilità sosteni-
bile e programmare i primi pro-
getti.

AldaVanzan

©RIPRODUZIONERISERVATA

CONTROLLI

A 108 MEZZI

E 22 MULTE

VENEZIA Dopo lo scontro con la
Regione, i cacciatori ottengono
una giornata in più alla
settimana per l’appostamento
alle specie migratorie fino al 30
novembre. Ieri la Giunta ha
approvato la delibera che
modifica il Piano venatorio, più
volte bocciato dal Tar e dal
Consiglio di Stato, il quale
inizialmente ne prevedeva due,
ma non era supportato dal
parere dell’Ispra. Quest’ultimo
è stato emesso dopo
un’interlocuzione, avviata
secondo l’assessore Cristiano
Corazzari «per superare lo
stallo della situazione e
contemperare le istanze di
cacciatori e ambientalisti,
nelle more dell’udienza di
merito davanti al Tar».

Caccia, una giornata
in più alla settimana

La delibera

Continuano
i controlli
dei
carabinieri
su passi e
strade di
montagna
fra le
province di
Bolzano e
Belluno. Nel
fine
settimana
in Val Badia
sono stati
fermati 108
mezzi; 22 le
multe,
soprattutto
per alta
velocità.

Attualità

L’EVENTO

VENEZIA Un lungo weekend per
scoprire e vivere le ville venete.
Per sabato 22 e domenica 23 ot-
tobre sono in programma oltre
70 esperienze in più di 50 dimo-
re sparse tra Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia. Dalla scoperta del-
la biodiversità dei giardini stori-
ci, agli incontri con i proprietari
che racconteranno aneddoti e
segreti, passando per degusta-
zioni, soggiorni, visite guidate,
laboratori, passeggiate e yoga.

LE PROPOSTE

Fra le proposte della “Giorna-
ta delle ville venete”, spiccano a
Mira nel Veneziano la caccia al
tesoro tra statue, gazebo, ghiac-
ciaia e scuderie a Villa Wid-
mann Rezzonico Foscari e il la-
boratorio della formella in le-
gno a Villa Foscarini Rossi. Pas-
seggiata a San Polo di Piave, nel
Trevigiano, sugli oltre 13 ettari
di parco all’inglese del Castello
Papadopoli Giol. Al Parco Fras-
sinelle di Rovolon, nel Padova-
no, la pastora Francesca di ri-
torno dagli alpeggi insegnerà a
radunare un gregge, mentre Vil-
la Roberti a Brugine farà scopri-
re gli affreschi del Veronese in-
sieme alle melodie barocche.
Visite guidate negli splendidi
giardini di Villa Ca’ Dolfin Mar-
chiori a Rovigo. Villa San Libe-
rale a Feltre, nel Bellunese, pre-
senterà bagno turco e sauna fin-
landese. Infine a Pordenone or-
chidee a Villa Brandolini Vistor-
ta e degustazione di vini con for-
maggi al Castello di Porcia, così
come a Villa Gallici Deciani di
Udine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ville venete

un weekend

di visite

e iniziative

Passi dolomitici, piano contro lo smog

NEL VENEZIANO Villa Widmann

`Zaia: «Non vogliamo chiuderli, piuttosto usiamo le tecnologie»
Le idee: park scambiatori, trasporto pubblico, impianti di risalita

`Patto fra Veneto, Trento, Bolzano e Mit. Al via una zona
a basse emissioni su Sella, Gardena, Pordoi e Campolongo
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19 Ottobre 2022La Tribuna di Treviso.it

Prima Giornata della Villa Veneta: 50 dimore da scoprire il 22 e il 23 ottobre

La presidente dell'Associazione Ville Venete, Isabella Collalto de Croy, illustra la prima edizione della Giornata della Villa

Veneta, in programma il 22 e il 23 ottobre. "Vi faremo scoprire e vivere queste dimore attraverso cinque filoni di esperienze:

l'agroalimentare, la famiglia, la sostenibilità, il passato e il sogno". Cinquanta le ville che hanno aderito all'iniziativa, pronte ad

aprire le porte ai visitatori.(Video Marina Grasso) L'articolo

19/10/2022
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Prima Giornata della Villa Veneta: 50 dimore da scoprire il 22 e il 23 ottobre

La presidente dell'Associazione Ville Venete, Isabella Collalto de Croy, illustra la prima edizione della Giornata della Villa

Veneta, in programma il 22 e il 23 ottobre. "Vi faremo scoprire e vivere queste dimore attraverso cinque filoni di esperienze:

l'agroalimentare, la famiglia, la sostenibilità, il passato e il sogno". Cinquanta le ville che hanno aderito all'iniziativa, pronte ad

aprire le porte ai visitatori.(Video Marina Grasso) L'articolo
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19 Ottobre 2022Rai News

Ville venete a porte aperte: prima edizione, decine di proposte

Appuntamento il prossimo week end. Complicata la tutela di un patrimonio di valore storico e paesaggistico, in gran parte

privato

19/10/2022

Alessia Piovesan, montaggio Alessandro Bordin

Nel servizio l'intervista a Isabella Collalto De Croy, pres. Associazione Ville venete

Presidente Associazione Ville Venete Rovigo Venezia Treviso Verona Vicenza Padova Belluno Isabella Collalto De Croy

CONTENUTO IN:

TrevisoSTORIA RovigoSTORIA BellunoSTORIA VeronaSTORIA VeneziaSTORIA PadovaSTORIA VicenzaSTORIA
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Le notizie dal Veneto de LaPiazza24 del 20/10/2022, ore 11.30

20 ottobre 2022, edizione ore 11.30

byLa Piazza

Denunciato un pirata della strada ad Asolo, nel trevigiano;

Colto da malore un 68enne mentre tagliava la legna nel vicentino;

179 arresti e 39 chili di droga sequestrati dalle forze armate padovane ;

L’associazione Dottor Clown Padova compie 20 anni ;

Al via sabato e domenica la prima Giornata delle Ville Venete

Show Podcast Information

In questa edizione de LaPiazza24 le principali notizie di cronaca, attualità  e cultura dalle città  del Veneto:

Denunciato un pirata della strada ad Asolo, nel trevigiano;

Colto da malore un 68enne mentre tagliava la legna nel vicentino;

179 arresti e 39 chili di droga sequestrati dalle forze armate padovane ;

L’associazione Dottor Clown Padova compie 20 anni ;

Al via sabato e domenica la prima Giornata delle Ville Venete
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Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 ottobre 2022

Numerosi anche per questo fine settimana gli appuntamenti da non perdere a Verona ed in provincia

Redazione 20 ottobre 2022 12:18

A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Nuovo weekend con tanti eventi interessanti nel territorio veronese. Di seguito vediamo quali sono tutte le iniziative da non

perdere dal 20 al 22 ottobre 2022.

Se volete pubblicare un evento su VeronaSera è facilissimo, basta cliccare qui

L'EVENTO TOP

A San Zeno di Montagna la Festa delle castagne - Mostra Mercato del Marrone

Torna protagonista il Marrone di San Zeno Dop. L’omonima festa, giunta alla 19esima edizione, e la Festa delle castagne -

Mostra Mercato del Marrone giunta alla 50esima edizione, si terranno a San Zeno di Montagna il 22 e 23 ottobre, dal 29 al 31

ottobre e nelle date dell’1, 5 e 6 novembre 2022. In tutti i giorni della festa in Piazza Schena ci sarà l’apertura del villaggio dei

sapori con vendita del Marrone di San Zeno Dop e Birra Castanea. Si potranno degustare piatti tipici a base di castagne nel

villaggio dei sapori e nei ristoranti del paese che aderiscono.

MANIFESTAZIONI

Semplicemente il più pazzo Oktoberfest di Verona. Cucina bavarese, fiumi di birra in boccale e concerti imperdibili. Il secondo

weekend di Oktobeerfest Nogara 2022 è in programma da giovedì 20 a sabato 22 ottobre 2022.

Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi

La quinta edizione della "Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi", manifestazione dedicata alle auto da corsa, si terrà domenica

23 ottobre sulla celebre salita ai piedi del Monte Baldo. La Rievocazione Storica Caprino-Spiazzi sarà aperta a tutte le tipologie

di vetture costruite fino al 1992, sia stradali che in allestimento corsa.

Palio del Vino e dei Sapori

Il Palio del Vino e dei Sapori è in programma a Negrar di Valpolicella nelle giornate di sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre

2022. L’evento è organizzato in stretta collaborazione con le associazioni del territorio, per promuovere i prodotti

enogastronomici della Valpolicella e nello stesso tempo di dare visibilità e creare una rete tra realtà del volontariato locale. Non

mancherà un'offerta gastronomica di alta qualità con piatti della tradizione, per poter assaporare i gusti e sapori autunnali.

Gardaland Magic Halloween

Torna Gardaland Magic Halloween con i fantastici "Venerdì da paura", l’evento piu? spaventosamente divertente della stagione

che quest’anno raggiunge la ventesima edizione e per l’occasione prolunga ulteriormente la sua durata. Gli appuntamenti

continueranno anche tutti i sabati e domeniche del mese, quindi nel lungo weekend di Halloween, dal 29 ottobre all'1 novembre,

e poi per l’ultimo weekend dell’evento il 5 e il 6 novembre.

Sagra dei marroni di San Rocco di Piegara

è in arrivo la Sagra dei marroni di San Rocco di Piegara il 23 ottobre 2022. Vendita e degustazione di marroni, escursioni,

musica e folclore. Un evento per valorizzare i prodotti e il territorio della lessinia.

Un fine settimana con i rievocatori presso Forte Ardietti

Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 appuntamento da non perdere a Peschiera del Garda presso il Forte

Ardietti, in occasione di un fine settimana ricco di eventi unici.

Fiera della Polenta

La Fiera della Polenta di Vigasio si svolge dal 6 al 23 ottobre 2022 come sempre all'insegna della qualità e della tradizione. La

manifestazione si terrà presso gli impianti sportivi di via Alzeri.

MUSICA

Al Teatro Filarmonico la prima volta de "La Gioconda" di Ponchielli

Il melodramma più importante dell’Italia appena unificata, dopo i successi di Verdi e prima di quelli di Puccini, va in scena per

la prima volta al Teatro Filarmonico il 23 ottobre in un nuovo allestimento coprodotto da sette teatri: capofila Verona, che

propone per le grandi voci necessarie al titolo l’astro della giovanissima Monica Conesa, i tenori Angelo Villari e Samuele

Simoncini, il villain di Angelo Veccia, diretti con Orchestra e Coro dal maestro Ommassini.

Concorso internazionale Elsa Respighi

Nel weekend dal 22 al 23 ottobre 2022 si svolgerà a Palazzo Verità-Poeta la settima edizione del "Concorso internazionale Elsa

Respighi", dedicata alla figura della compositrice, cantante, scrittrice italiana Elsa Olivieri Sangiacomo Respighi, riservato a
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Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 ottobre 2022
cantanti e pianisti italiani e stranieri in Duo cameristico "voce-pianoforte" dai 18-36 anni di età.

Pepe Nero Blues Band

La Pepe Nero Blues Band di Mantova arriva sabato sera, 22 ottobre alle ore 21, arriva alla Vecchia Rama a San Peretto di

Negrar a portare la sua magia voodoo, grazie all’organizzazione artistica di Musica Viva con la sua presidente, Daniela "Dada"

Benedini.

SmogMagica

Gli SmogMagica in concerto: omaggio a Orme e Pfm all’EsotericProAudio Theater di Villafranca di Verona il 21 ottobre 2022.

Quartetto Maffei

Sabato 22 ottobre concerto del Quartetto Maffei, storico ensemble veronese, per l'anticipazione sulla nuova edizione della

rassegna "Un’ora di musica", anche quest’anno inserita nella stagione musicale di Fucina Culturale Machiavelli.

Musica live alle Cantine de l'Arena

Venerdì 21 ottobre, ore 22: Ridillo (Funk & Soul Made in Italy) Domenica 23 ottobre, ore 19.30: Michael Dotson & The Mo

Folks Band (Blues)

I concerti del weekend al Club Il Giardino di Sona

Venerdì 21 ottobre: Dark Ages: presentazione "Between Us" Sabato 22 ottobre: Cheap Wine: "Yell"

VISITE GUIDATE

Visite guidate all'ex campo di concentramento di Montorio Giornata delle ville venete: visita al giardino di Pojega di Negrar e

degustazione vini della Valpolicella Visita guidata al Museo Miniscalchi-Erizzo Visita guidata: "Verona esoterica I: le origini"

Visita guidata: "Verona esoterica II: il potere occulto" Visita guidata al castello di Bevilacqua Visita guidata: "I non luoghi di

Verona: il Tempio e la Stazione" Visite archeologiche ed aperitivi serali per riscoprire la Verona sotterranea

TEATRO

Frankenstin - Si può fare!

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 21 e domenica 23 ottobre 2022 alle ore 17, va in scena al Cinema Teatro Nuovo San Michele lo

spettacolo "Frankenstin - Si può fare!", una delle commedie più amate in versione musical, tra personaggi grotteschi e situazioni

esilaranti.

è tutta una farsa

Ai nastri di partenza la rassegna autunnale "Aria di Cultura", organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Valeggio

sul Mincio in collaborazione con l’Associazione Pro Loco e la compagnia teatrale valeggiana ARegolaD’Arte. Si parte sabato

22 ottobre al Teatro Smeraldo con la commedia intitolata "è tutta una farsa", proposta dalla compagnia La Graticcia, nata

dall’esperienza de La Barcaccia del compianto attore e regista Roberto Puliero.

Circo Italiano Fratelli Grioni

Fino al 23 ottobre 2022 in piazzale Vittorio Veneto a Bussolengo, il nuovo spettacolo dal vivo del Circo Italiano Fratelli Grioni

con gli "Artisti della Televisione". In un ambiente gradevole o famigliare vi aspetta il Circo Italiano Grioni, con tanta musica e

attrazioni circensi mozzafiato di unica tradizione italiana.

CINEMA

Quinta edizione del Believe Film Festival, il primo festival nazionale di cortometraggi dei giovani per i giovani, che sabato 22

ottobre al Teatro Ristori decreterà i vincitori dell’ambita statuetta tra i dodici concorrenti finalisti, tutti di età compresa tra i 14 e

i 24 anni.

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi si segnala:

Brado - «Un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di

famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere

una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha

impedito loro per tanto tempo di essere vicini». Regia: Kim Rossi Stuart.

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America - «Un omaggio a un regista fondamentale nel panorama cinematografico

mondiale realizzato attraverso testimonianze inedite e il contributo della figlia, Raffaella Leone. Un ritratto che mira soprattutto

a dimostrare quanto tuttora il cinema di Sergio Leone sia di ispirazione ai registi contemporanei». Regia: Francesco Zippel.

MOSTRE

Verona e gli alpini raccontati dall’archivio comunale

Documenti, fotografie inedite, mappe antiche e registri militari. A Palazzo Barbieri dal 20 ottobre al 2 novembre un’esposizione
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temporanea racconta i 150 anni del corpo degli alpini e la sua relazione con la città. A partire dal 20 ottobre, dalle ore 10 alle 18,

sarà possibile visitare, con ingresso gratuito nell’atrio del municipio, la mostra documentaria "Verona e gli alpini raccontati

dall’archivio comunale". Cuore dell’esposizione, realizzata in occasione dei 150 anni del corpo degli Alpini, le relazioni che la

città ha intessuto negli anni sia con il corpo militare che con l’Ana sezione di Verona.

Pagine Fossili

Il Museo di Storia Naturale ospita a partire dal 14 ottobre e fino al 10 novembre 2022 una mostra personale dedicata ad un ciclo

di sculture realizzate dall’artista Pia Gazzola, in un percorso espositivo che si svolge in stretto dialogo con l’importante

collezione dei fossili di Bolca. La mostra, dal titolo "Pagine Fossili", e? inserita all’interno del programma di eventi culturali

organizzati dalla direzione dei Musei Civici che si svolgeranno in concomitanza con la 17esima edizione di ArtVerona.

The World of Banksy

Fa tappa a Verona fino al 30 ottobre 2022 il viaggio di Banksy nelle stazioni d’Italia con la mostra "The World of Banksy - The

Immersive Experience". Prossima fermata: la stazione di Porta Nuova. "The World of Banksy - The Immersive Experience"

presenta l’artista britannico sotto una nuova luce, grazie ad un allestimento di oltre cento opere dello street artist più famoso al

mondo sarà infatti possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva.

Fuori, nella terra dell'uomo

Realizzata in collaborazione con Urbs Picta in occasione della 17esima edizione di ArtVerona, la mostra "Fuori, nella terra

dell'uomo", dal 14 ottobre 2022 al 23 gennaio 2023, riunisce dopo più di dieci anni due importanti collezioni storiche, quella di

Fondazione Cariverona e quella del gruppo UniCredit, presentate attraverso la lente dell'artista-curatore Pietro Ruffo.

Nel Frattempo#3 - Meanwhile

Tele impossibili da tradurre in parole. Strutture di carta che si adattano ai luoghi che le accolgono. Colori berberi di tessuti e

tappeti tra affreschi settecenteschi. Ottobre è il mese dell'arte contemporanea a Valeggio sul Mincio, dove ritorna "Nel

Frattempo#3 - Meanwhile". L'esposizione è ideata dall'artista di fama internazionale Lucio Pozzi. Inaugurata il 6 ottobre, la

mostra si potrà visitare nei fine settimana fino al 23 ottobre e si innesta come evento collaterale ad Artverona.

Artisti Filippinati

Dal 16 al 25 ottobre si svolgerà in Sala Birolli, in via Macello, la 20esima edizione della mostra "Artisti Filippinati". In mostra

le opere di 13 artisti del quartiere, professionisti e amatori che sono nati, hanno vissuto o lavorato ai Filippini. La mostra si potrà

visitare gratuitamente tutti i giorni.

I colori dell'anima

Si chiama "I colori dell'anima" la mostra personale di Athos Faccincani allestita nella Palazzina Storica di Piazza Catullo 1 a

Peschiera del Garda dal 24 settembre al 31 dicembre.

A Verona il Museo Archeologico Nazionale

Il Museo Archeologico Nazionale di Verona ha inaugurato la sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria, dal Paleolitico

all’Età del Bronzo, 200.000 anni di storia del territorio veronese. Il museo è aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni

di venerdi, sabato e domenica. Ben 200 mila anni di storia custoditi nel nuovo Museo Archeologico Nazionale di Verona che

vede sposto, con altri tesori, lo "Sciamano", la figura umana forse più antica al mondo.

"Passioni e visioni" alla Galleria d'Arte Moderna di Verona

La storia della nascita della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti raccontata in un nuovo percorso espositivo di oltre 150 opere.

è così che la passione per l’arte e la lungimirante visione di Ugo Zannoni, Achille Forti, Licisco Magagnato e Giorgio

Cortenova, quattro personaggi fondamentali per la GAM e la sua identità, vengono presentati al pubblico in una speciale mostra

a cura di Francesca Rossi e Patrizia Nuzzo.

Vasi antichi al Museo Archeologico

Il fascino del bucchero etrusco in esposizione al Museo Archeologico al Teatro Romano. Aperta al pubblico, nella sala dedicata

alle esposizioni temporanee, la nuova mostra sui "Vasi antichi", a cura di Margherita Bolla, che dedica un focus speciale alle

ceramiche etrusche. Una sezione, visitabile fino al 2 ottobre 2022, che presenta alcuni dei pezzi più suggestivi della raccolta di

ceramiche preromane, un’ottantina di vasi dal VII al IV secolo a.C. circa, che compongono una parte della ricca collezione del

Museo Archeologico, normalmente non esposta al pubblico.
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Riapre dopo un lungo restauro la Sala di Bona a Palazzo Pitti | Nuovi standard nei musei Usa per diversità , equità , accessibilità 

e inclusione | I mosaici di Kiki Smith e Yayoi Kusama per la Grand Central Madison | La shortlist del Deutsche Bö¶rse

Photography Foundation Prize | Otto bassorilievi marmorei scoperti in Iraq | La giornata in 12 notizie

Villa Rizzardi e parterre nel giardino di Pojega, una delle Ville Venete coinvolte nella Prima Giornata delle Ville Venete

Redazione |

Giorno per Giorno nell&#039;Arte

Riapre dopo un lungo restauro la Sala di Bona a Palazzo Pitti. A Palazzo Pitti a Firenze è¨ stata restaurata la Sala di Bona,

grandioso spazio di rappresentanza mediceo, direttamente confinante con la Sala Bianca in Palazzo Pitti. Decorata da un

suggestivo ciclo pittorico di ben 540 metri quadrati progettato dall’artista tardo manierista Bernardino Poccetti (1548-1612),

raffigurante alcune delle più¹ importanti imprese del regno di Ferdinando I, la Sala di Bona torna visibile dopo un lungo e

complesso intervento realizzato dall’Opificio delle Pietre Dure. I lavori sono stati resi possibili dal generoso supporto degli

Amici degli Uffizi e Friends degli Uffizi Galleries: autrice della generosissima donazione, la filantropa statunitense Veronica

Atkins, che, destinando oltre un milione di euro al museo, ha sostenuto, oltre a questa attività , l’acquisto di un pianoforte da

concerto per la Sala Bianca e il restauro del ciclo mediceo degli otto Arazzi Valois, effettuato dalle specialiste Costanza Perrone

Da Zara e Claudia Beyer sotto la supervisione della curatrice degli Arazzi delle Gallerie Alessandra Griffo: ricuciture, lavaggi e

reintegrazioni hanno riportato alla luce i dettagli delle scene, feste, giochi ed eventi alla corte di Luigi IX e Enrico III di Francia.

[Redazione]

Nuovi standard nei musei Usa per diversità , equità , accessibilità  e inclusione. Per la prima volta in vent’anni, l’American

Alliance of Museums, ente che sovrintende alle politiche dei musei negli Stati Uniti, aggiornerà  gli standard applicati alla forza

lavoro dei musei relativi a diversità , equità , accessibilità  e inclusione. L’organo museale ha progetti dettagliati per stabilire

nuovi protocolli per attuare gli standard. L'organizzazione nominerà  un comitato consultivo composto da sei a otto esperti dello

spazio museale per elaborare i nuovi standard nel corso dei prossimi tre anni. L’iniziativa, ha affermato l’ente in una nota, è¨

sostenuta finanziariamente da una sovvenzione governativa di 740mila dollari erogati dall’Institute of Museum and Library

Services. [Redazione]

Mosaici «monstre» di Kiki Smith e Yayoi Kusama per una nuova stazione ferroviaria newyorkese. I fan delle installazioni di

Yayoi Kusama avranno presto un nuovo luogo di pellegrinaggio da visitare, straordinariamente facile da raggiungere con i

mezzi pubblici. La stazione ferroviaria Grand Central Madison, edificio grande all’incirca come il MoMA, in fase di

ultimazione sotto il Grand Central Terminal di New York, servirà  a collegare la linea Metro North con la Long Island Rail

Road (LIRR) e dovrebbe aprire a dicembre. La stazione sarà  decorata da murales a mosaico di enorme formato di Yayoi

Kusama e Kiki Smith: lo ha annunciato la Metropolitan Transit Authority (Mta). «L’arte pubblica è¨ un punto di forza di questa

città  e siamo entusiasti di portarla sulla Long Island Rail Road, affinché© ne godano tutti i newyorkesi durante i loro

spostamenti», ha commentato la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul in una dichiarazione. [Benjamin Sutton]

La shortlist del Deutsche Bö¶rse Photography Foundation Prize 2023. Sono stati resi noti i nomi dei quattro artisti internazionali

selezionati per il Deutsche Bö¶rse Photography Foundation Prize 2023: sono Bieke Depoorter, Samuel Fosso, Arthur Jafa e

Frida Orupabo. Istituito originariamente nel 1996 e organizzato in collaborazione con la Deutsche Bö¶rse Photography

Foundation di Francoforte sul Meno dal 2016, questo premio annuale identifica e premia artisti e progetti che si ritiene abbiano

dato il contributo più¹ significativo alla fotografia nei 12 mesi trascorsi. [Redazione]

Otto bassorilievi marmorei scoperti in Iraq. A Mosul in Iraq una squadra di archeologi statunitensi e iracheni ha portato alla luce

otto bassorilievi in marmo di 2.700 anni fa che raffigurano scene di guerra dei tempi dei potenti re d’Assiria. La scoperta è¨ stata

realizzata nel sito di Mashki, una delle porte storiche dell’antica città  di Ninive situata a Mosul. La porta monumentale è¨ stata

demolita dai jihadisti dello Stato Islamico (Is), durante il loro «regno di terrore», tra il 2014 e il 2017. [Redazione]

A Roma nuove scoperte archeologiche in piazza Pitagora, nel quartiere dei Parioli. A Roma il bianco e intatto basolato

dell’antica via Salaria, circondato dai resti di una tomba romana assieme a lucerne, resti ossei e reperti del III secolo d.C. sta

riemergendo in piazza Pitagora durante le indagini archeologiche condotte sotto la direzione della Soprintendenza Speciale di

Roma. Avviene in un cantiere che costruisce la nuova linea dell’alta tensione. Il monumento funerario è¨ tipico della cosiddetta

Salaria Vetus, afferma l’archeologo Fabrizio Santi, direttore scientifico degli scavi. Gli studiosi moderni hanno a lungo dibattuto

sul vero percorso della Salaria Vetus e tra loro molti affermano che la strada romana costeggiava proprio la collina dei Parioli in
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direzione della Flaminia fino al Tevere. «Ancora una volta abbiamo la possibilità  di assistere a un ritrovamento di grande

rilievo grazie alla sinergia tra la Soprintendenza e Terna, la ditta che procede ai lavori tutelando il patrimonio archeologico e

culturale della citt?, dice la soprintendente Daniela Porro. [Tina Lepri]

La prima Giornata delle Ville Venete. Sabato 22 e domenica 23 ottobre si tiene la prima «Giornata delle Ville Venete»: hanno

aderito sessanta ville di Veneto e Friuli. Porte aperte al pubblico con l’offerta di una serie di esperienze, raccolte in cinque filoni

tematici, tra patrimonio, cibo, filosofia green, famiglia e sogno: visite guidate, percorsi in costume, racconti di storie famigliari,

reading, degustazioni di prodotti di cui le ville sono tutt’oggi produttrici, laboratori d’arte e artigianato per grandi e piccoli,

merende, soggiorni con vista o wellness. Sabato dalle 10.30 alle 18 si terrà  il convegno «Ville Venete: orizzonti oltre i confini»

al Castello di San Salvatore a Susegana (Tv), per immaginare gli scenari futuri di questo patrimonio che attira un pubblico di

visitatori paragonabile a quello dei musei pubblici. «3.800 dimore storiche in una distanza di 250 chilometri», ha detto Amerigo

Restucci, presidente dell’Istituto Regionale per le Ville Venete, «rappresentano un patrimonio ricchissimo per numero e qualità ,

costruito sull’intreccio tra arte, architettura e produttività  economica». Obiettivo della manifestazione, ha spiegato la

principessa Isabella Collalto, presidente dell’Associazione Ville Venete, «è¨ far capire che si tratta di realtà  vive, proiettate

verso il futuro e arrivare a considerare la villa veneta come un bene condiviso, aperto non solo al pubblico di prossimità , ma

anche a quello nazionale e internazionale». [Camilla Bertoni]

Tre borse di studio per l’archiviazione di documenti dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’Istituto per la storia

del Risorgimento italiano, che ha sede nell’edificio del Vittoriano a Roma, ha pubblicato un bando di concorso per tre borse di

studio annuali dell’importo di 10mila euro ciascuna, per giovani laureati, che alla data di scadenza del termine non abbiano

superato il trentesimo anno di età , per lo svolgimento di una attività  di censimento, informatizzazione e digitalizzazione di

materiali documentari dell’archivio dell’Istituto. Le lauree ammesse sono in discipline storiche, storico artistiche, di

conservazione dei beni culturali o archivistiche. Le modalità  e i criteri di ammissibilità  per le domande sono consultabili sul

sito dell’Istituto. Il termine ultimo di presentazione delle stesse è¨ il 7 novembre 2022 alle ore 12 al recapito mail pec

segreteria.istrisorgimento@pec.it. [Redazione]

Un dolmen megalitico scoperto a Cork in Irlanda. Una struttura in pietra, simile a una tomba, scoperta anni fa nel porto di Cork

in Irlanda, ora pare sia di epoca preistorica. In precedenza, gli esperti non erano sicuri se fosse un sito preistorico o una «follia»

del XIX secolo. Una nuova indagine condotta dall’archeologo Michael Gibbons ha indicato che il monumento in realtà  è¨ un

dolmen megalitico. Una piccola camera sul lato ovest di un tumulo sconosciuto, una pila di pietra artificiale che segna un

tumulo, misura 25 metri di lunghezza per 4,6 metri di larghezza. Il tumulo era precedentemente nascosto perché© parzialmente

sommerso dal mare. [Redazione]

Un sipario d’artista a Bologna. Per la stagione 2022-23 arriva al Teatro Duse di Bologna il sipario d’autore firmato dall’artista

Nicola De Maria. L’opera, che fa parte di una collezione di sipari realizzati da grandi artisti italiani per il Teatro Tuscany Hall di

Firenze, sarà  presentata e mostrata in anteprima alla stampa il 25 ottobre alle ore 12. Interverranno Gabriele Scrima, direttore

organizzativo del Teatro Duse, Claudio Bertini, responsabile del Teatro Tuscany Hall, il critico d’arte Sergio Tossi e il gallerista

Santo Ficara. [Redazione]

Un’opera di Eva Jospin per Max Mara. Max Mara, in collaborazione con Collezione Maramotti, presenta Microclima: un’opera

site-specific permanente realizzata dall’artista francese Eva Jospin. ? una serra in vetro e metallo, con la messa in scena di un

paesaggio in cartone, un rilievo raffigurante elementi vegetali su un sostrato minerale, un panorama di rocce verticali che

evocano un ambiente fisico e immaginario di cactus esotici, maestosi alberi tropicali, stalagmiti di grotte e fossili di radici.

L’opera è¨ visibile presso il flagship store Max Mara in Corso Vittorio Emanuele/Piazza del Liberty a Milano. L’installazione

mette in relazione lo spazio interno del negozio con lo spazio aperto di Piazza del Liberty e stimola una riflessione su una

diversa percezione dello spazio. [Redazione]

Mostre che aprono

14 fotografi per l’Agenda Onu. A Torino si inaugura il 20 ottobre, dalle 17.30 alle 19, nelle Sale Chiablese dei Musei Reali, la

mostra «Focus on Future. 14 fotografi per l’Agenda Onu 2030», ideata da Enrica Pagella, curata da Bruna Biamino e prodotta

dai Musei Reali. Aperta dal 21 ottobre al 19 febbraio 2023, espone 200 scatti di Alessandro Albert, Dario Bosio, Fabio

Bucciarelli, Francesca Cirilli, Alessandro De Bellis, Pino Dell’Aquila, Nicole Depaoli, Luca Farinet, Luigi Gariglio, Antonio La

Grotta, Matteo Montenero, Vittorio Mortarotti, Enzo Obiso, Paolo Verzone, che narrano la condizione di un’umanità  ancora

alla ricerca dei suoi diritti fondamentali, dall'Iraq alla Polonia, dalle Svalbard all’Amazzonia. [Redazione]
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Tutti i segreti delle ville vicentine tra visite, yoga e degustazioni

Nel fine settimana apriranno le strutture storiche vicentine e venete: in programma visite guidate, laboratori per famiglie e yoga.

20 ottobre 2022

L'evento alla scoperta delle ville venete che si svolgerà nel week end prevede anche lezioni di yoga

L'evento alla scoperta delle ville venete che si svolgerà nel week end prevede anche lezioni di yoga

Puoi leggere ancora

Puoi leggere ancora articoli questo mese

Se vuoi leggere senza limiti, abbonati subito a GDV+

Abbonati a GDV+

La visita è¨ come un salto indietro nel tempo, respirando l'aria di epoche ormai lontane ma che rivivono ogni giorno tra le loro

splendide pareti affrescate. ? ricchissimo e unico al mondo il patrimonio architettonico e artistico delle ville venete presenti nel

territorio vicentino.

La prima "Giornata delle ville venete"

Per valorizzare questa inestimabile ricchezza artistica e culturale, l'Associazione per le ville venete, presieduta da Isabella

Collalto de Croy, con la collaborazione dell'Istituto regionale ville venete, guidato da Amerigo Restucci, ha organizzato la prima

edizione della "Giornata delle ville venete".

Sabato e domenica cinquanta ville in Veneto e Friuli aperte

L'evento è¨ in programma per sabato e domenica prossimi e comprende più¹ di settanta esperienze esclusive, proposte in oltre

cinquanta ville sparse tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, che copriranno diversi temi e diversi percorsi all'interno di queste

suggestive ambientazioni. «? stata una sfida prendere il posto di mio padre nella gestione de La Rotonda - racconta Nicolò²

Valmarana -, ma ormai siamo una nuova generazione entrante di proprietari, che punta a rendere le ville fruibili al pubblico e

questa giornata ne è¨ la manifestazione naturale. Ormai sono conosciute in tutto il mondo e richiamano turisti anche da

oltreoceano. Le ville e il sogno della loro bellezza devono essere vissute da chiunque venga a visitarle».

Un convegno

«Sono testimoni della meravigliosa architettura che le ha create, ma erano anche una vera e propria realtà  economica, con

terreni coltivati e commercio dei prodotti della terra che si affiancavano all'incredibile bellezza della loro decorazione - riflette

Amerigo Restucci -. La villa era una realtà  viva e tutt'ora rimane testimone della qualità  del paesaggio, e questo sarà 

argomento del convegno "Ville venete: orizzonti oltre i confini", che avrà  luogo al castello di San Salvatore sabato dalle 10.30

alle 18».

L'Associazione per le ville venete

«L'organizzazione di questa giornata è¨ avvenuta in sinergia tra i diversi enti e con un obbiettivo assolutamente comune -

prosegue Isabella Collalto de Croy -, cioè¨ quello di dare centralità  alle ville. Siamo partiti da un ragionamento che abbiamo

fatto all'interno dell'associazione: tutti noi, compresi i visitatori, le conosciamo per la loro monumentalità , ma quello che

interessa a noi è¨ il motivo per cui sono nate e abbiamo voluto proiettarlo verso il futuro. Il punto di partenza è¨ stato che in fin

dei conti queste erano case e lo sono tutt'ora: sono luoghi dove si possono vivere delle esperienze molto attuali. Ognuna, in base

alla propria identità , è¨ in grado di fornire un'esperienza diversa».

Cinque diversi temi per valorizzare le ville

«Abbiamo identificato cinque diversi temi: quello della valorizzazione del patrimonio, quello delle eccellenze agroalimentari,

con particolare attenzione alla sostenibilità  e al chilometro zero. Un altro argomento è¨ quello della famiglia, con attività  e

laboratori pensati apposta per i bambini, per poi passare al lato paesaggistico, con diverse attività  all'aperto nei giardini. Infine,

quello del sogno aprendo alcune ville anche al pernottamento. La villa veneta, tramite queste esperienze, potrà  tornare ad essere

un bene davvero condiviso».

Ecco le 14 ville vicentine aperte nel fine settimana

Prevede dunque visite guidate, laboratori, degustazioni, ma anche yoga. Le ville del Vicentino che partecipano a questa

emozionante iniziativa sono quattordici:

villa Pojana, villa Rotonda, villa Godi Malinverni, villa Pisani Bonetti, villa Francazan Piovene, villa Dolfin La Mincana, villa

La Rotonda, villa Zileri Castello di Thiene, villa Cornaggia, villa Fabris, villa di Montruglio, villa Valmarana ai Nani villa Ca'

Erizzo Luca
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Le più belle Ville Venete dove mangiare e dormire

Le più¹ belle Ville Venete dove mangiare e dormire

Sono 4.000, alcune vere opere d'arte, e molte di loro ospitano ristoranti, camere d'hotel, spa. Ecco 13 indirizzi per vacanze di

stile

di Camilla Rocca

Dormire in una villa veneta. E sentirsi un gran signore, come recita la filastrocca. Un patrizio veneziano, appunto. Il Veneto

conserva nelle sue campagne un patrimonio architettonico vasto e di enorme bellezza: sono più¹ di 4.000 le ville venete simbolo

dei fasti della Repubblica di Venezia.

Oltre 100 tra le più¹ belle, tra cui molte Ville Palladiane. Oggi molti di questi luoghi offrono la possibilità  di pranzare, cenare e

dormire in un luogo di una bellezza unica. Luoghi che ancora oggi meritano di essere vissuti con la stessa allegria e festosità 

che le hanno animate nel loro periodo d&#x27;oro.

Giornate aperte per visitare le Ville Venete

Il 22 e il 23 ottobre si terrà  il primo evento nazionale interamente dedicato alle Ville Venete per raccontare la cosiddetta

«Civiltà  in Villa» attraverso svariate esperienze: due giorni dedicati a vivere la Villa in modo immersivo, scegliendo tra le

tematiche heritage, green, food e family. La prima edizione verrà  realizzata dall’IRVV – Istituto Regionale Ville Venete – e

l’Associazione per le Ville Venete per far conoscere, promuovere e approfondire la conoscenza della Villa Veneta e il suo

valore attraverso esperienze concrete.

Ville da leggere

E per gli amanti della lettura che amano tenersi aggiornati sul panorama editoriale contemporaneo, segnatevi il ciclo di eventi

Ville da leggere: questa serie di appuntamenti organizzati dall’Associazione Ville Venete dell’Adige nell’ambito della rassegna

«Veneto Books» sarà  l’occasione per scoprire la produzione editoriale delle case editrici della regione in location uniche e

incantevoli. Gli eventi, in programma sino al 15 dicembre, sono dedicati alla scoperta del Veneto in tutte le sue sfaccettature, e

con al cuore proprio il ricco patrimonio delle Ville Venete.

Villa Ormaneto, Cerea (VR)

In questo antico casino di caccia del 1300, appartenuto alla famiglia degli Scaligeri, si trova il ristorante VI•OR – un ristorante

che è¨ un inno alla campagna veneta. Il menù¹ speciale Piatti Dimenticati, in particolare, è¨ la scelta perfetta per chi voglia

scoprire i sapori di un tempo in pietanze ideate grazie all’aiuto di produttori, artigiani e vignaioli. E, naturalmente, la villa si

propone anche come luogo di soggiorno per passare qualche notte di puro relax: dopo aver riposato nella suite o in una delle

camere intrise di sette secoli di storia, potrete gustare un’abbondante e gustosa colazione a base di torta fatta in casa, marmellata

di produzione propria, ma anche salumi e formaggi locali accompagnati da pane e focacce.

Sito web: https://villaormaneto.com

Prezzo a notte per 2 adulti: 105€-204€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 50€- 70€

Tenuta Ca' Zen, Taglio di Po (RO)

Nove camere, suddivise tra l&#x27;Ala Est e l&#x27;Ala Ovest della Villa, e due rustici indipendenti situati nella corte della

Tenuta. La Tenuta Ca&#x27; Zen è¨ una villa veneta a Taglio di Po, nel rovigotto, che nasce nei primi del Settecento come

casino di caccia di proprietà  della famiglia nobiliare degli Zen, patrizi veneziani. Oggi è¨ una villa dall&#x27;architettura

relativamente semplice e minimalista in cui alloggiare circondati dal mobilio originale, simbolo di autentica tradizione. Qui,

infatti, si respira ancora l&#x27;anima antica che pervade la tenuta Una nota in più¹: tra gli ospiti di Ca&#x27; Zen ci fu anche

Lord Byron, il noto poeta romantico inglese, che qui scrisse alcune delle sue rime più¹ immortali.

Sito web: https://www.tenutacazen.it

Prezzo medio a persona per il ristorante: 80€ - 300€

J?ras Duo Photography

Villa Franceschi Hotel & Resort, Mira (VE)

Hotel & Resort a 5 stelle, Villa Franceschi è¨ il luogo ideale in cui soggiornare per vivere l&#x27;esperienza di

un&#x27;accoglienza d&#x27;altri tempi. Dal piano nobile con balcone in pietra e timpano rivolto verso il canale alla grande

barchessa all&#x27;interno del parco, Villa Franceschi dispone di tutti i requisiti di una vera Villa Veneta d&#x27;altri tempi.

Le camere e le suites, distribuite tra i piani nobili della Villa padronale e gli spazi romantici della barchessa, presentano degli

arredamenti estremamente curati, che includono tendaggi e tessuti di seta realizzati dai migliori mastri artigiani veneziani. E
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dopo aver trascorso una notte coccolati da questo sfarzo avvolgente, il Ristorante Margherita potrà  deliziare il vostro palato con

piatti di cucina veneta a base di pesce, per regalarvi un viaggio culinario attraverso la tradizione enogastronomica regionale.

Sito web: https://www.villafranceschi.com

Prezzo a notte per 2 adulti: 206€ - 1170€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 40€- 110€

Nenad Blagojevic

Villa San Fermo, Lonigo (VI)

Villa San Fermo, situata tra Verona e Vicenza, è¨ un palazzo dalle origini cinquecentesche. Lo splendido chiostro introduce gli

ospiti alle sale affrescate e ai salotti decorati con gusto, e le camere ricavate dall&#x27;antico convento si presentano come il

luogo perfetto in cui riposare nel “lusso della semplicità ”. Non fatevi sfuggire la possibilità  di fare colazione nel parco in

perfetto stile pic-nic: la Villa metterà  a vostra disposizione un plaid e un cestino per un&#x27;esperienza semplice ma

decisamente speciale in compagnia degli scoiattoli del parco secolare.

Sito web: https://www.villasanfermo.it

Prezzo a notte per 2 adulti: 65€ - 95€

Villa Cordevigo Wine Relais, Cavalon Veronese (VR)

40 camere e suite, ognuna diversa dall’altra. Che vi piacciano il design d’epoca, un tocco country o uno stile romantico senza

tempo, a Villa Cordevigo troverete qualcosa che faccia al caso vostro. Al Ristorante Oseleta, poi, potrete scoprire una cucina

che unisce i sapori della tradizione agricola locale al passato nobile ed aristocratico della villa. Altra proposta gastronomica di

Villa Cordevigo è¨ il suo Bistrot, che con la sua location in terrazza si propone come il luogo ideale per una fresca colazione

primaverile o estiva, ma anche per una cena a lume di candela, circondati dalla campagna verdeggiante. Infine, al Bar Fiordilej

potrete trovare un angolino in cui sorseggiare un buon calice di vino della cantina di Vigneti Villabella o di altri vigneti

limitrofi. E per non lasciarvi sfuggire niente, potrete anche approfittare delle innumerevoli esperienze offerte da Villa

Cordevigo: dalle degustazioni dei vini alle proposte wellness.

Sito web: https://www.villacordevigo.com

Prezzo a notte per 2 adulti: 243€ - 479€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 60€- 150€

Villa Ca' Zane Martin, Dolo (VE)

Questa Villa di fine ‘400 che si erge a Dolo, lungo la Riviera del Brenta in provincia di Venezia, è¨ il perfetto soggiorno

romantico in cui rifugiarsi per un weekend da sogno. Se sceglierete di dormire qui, potrete optare per una di quattro tipologie di

stanze. La vera firma della Villa, tuttavia, sono le Camere Prestige: con le loro pareti ricoperte di affreschi di fine ‘400e l’arredo

signorile sono, infatti, un vero gioiello di alloggio in cui riposare e sentirsi trasportati indietro nel tempo. E non manca di certo

la proposta gastronomica: il ristorante Ca’ Zane Martin, semplice e raffinato, propone un menù¹ à -la-carte fortemente radicato

nel territorio, ma attento anche alle nuove tendenze della cucina moderna.

Sito web: https://cazanemartin.com

Prezzo a notte per 2 adulti: 104€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 34€-75€

Villa Rechsteiner, Piavon (TV)

Villa Rechsteiner è¨ una Villa Veneta risalente al 1600, che si inserisce nella più¹ ampia Azienda Agricola Rechsteiner. A pochi

chilometri dalla Villa, nell&#x27;agriturismo di proprietà  dell&#x27;azienda agricola, potrete trovare un soggiorno caldo e

accogliente in quella che è¨ una classica casa colonica ristrutturata. Al vostro risveglio, troverete una colazione a base di

marmellate e dolci fatti in casa, mentre dal venerdì¬ alla domenica, a pranzo e cena, potrete deliziare il vostro palato presso il

ristorante della Villa con piatti tipici della cucina veneta, realizzati con materie prime di produzione propria.

Sito web: https://www.rechsteiner.it

Prezzo a notte per 2 adulti: 69€-77€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 25€

Villa Pisani Bonetti, Bagnolo di Lonigo (VI)

Villa Pisani Bonetti è¨ un&#x27;opera progettata da nientepopodimeno che l&#x27;architetto rinascimentale Andrea Palladio su

commissione della nobile famiglia veneziana dei Pisani. Una Villa tanto preziosa da essere Patrimonio dell&#x27;Unesco.

All&#x27;interno della Barchessa di Villa Pisani, Residenza Storica e oggi Country House, il Relais mette a disposizione degli
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ospiti 15 camere caratterizzate da un&#x27;eleganza più¹ unica che rara, impreziosite da opere d&#x27;arte contemporanea.

Oltre alle camere, potrete anche scegliere di soggiornare nella Suite Palladio o nel Villino. Per quanto concerne

l&#x27;esperienza enogastronomica, il ristorante di Villa Pisani Bonetti, l&#x27;Osteria del Guà , offre un menù¹ basato sulla

stagionalità  delle materie prime che lascia ampio spazio ai piatti più¹ tipici della tradizione gastronomica regionale, pur

includendo pietanze appartenenti alla più¹ ampia tradizione italiana e mediterranea.

Sito web: http://villapisani.net/index.php

Prezzo a notte per 2 adulti: 242€-312€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 50€-85€

Hotel Villa Luppis, Pasiano di Pordenone (PN)

Questa antica struttura conventuale è¨ ad oggi un elegante hotel dotato di 37 camere impreziosite da arredamento

d&#x27;epoca. Inoltre, se soggiornerete a Villa Luppis avrete anche la possibilità  di usufruire della piscina, del campo da

tennis, della zona benessere e della palestra. E come non menzionare il ristorante Carpe Luppis: questo ristorante gourmand

propone un menù¹ del territorio ispirato ai prodotti e alle tradizioni locali in piatti sempre creativi e ricercati.

Sito web: https://www.villaluppis.it

Prezzo a notte per 2 adulti: 98€-130€€

Prezzo medio a persona per il ristorante: 30€-65€

B&B Villa Valeri, Vicenza (VI)

Il B&B Villa Valeri, a soli 15 minuti a piedi dal centro storico di Vicenza, è¨ il perfetto esempio di Villa Veneta rurale del 1600.

Costruita nel 1681 per volontà  della Famiglia Leoni Montanari, dal 1948 la Villa è¨ di proprietà  della Famiglia Valeri, che le

ha restituito il suo antico splendore, mantenendo i materiali originali. Qui, potrete soggiornare in una delle due camere a

disposizione e vivere un weekend di puro relax. La mattina, potrete trovare una ricca colazione, da assaporare anche in giardino

durante le stagioni più¹ calde, che include frutta fresca di stagione, torte, pane caldo e marmellate.

Sito web: https://beb.it/villavaleri/it/

Prezzo a notte per 2 adulti: 100€

Villa Maffei Rizzardi, Palù¹ (VR)

Villa Maffei Rizzardi è¨ una Villa risalente al XV secolo, ristrutturata nel 1800 secondo lo stile palladiano. Questa Villa si

propone come il luogo ideale in cui vivere un idillio di campagna e allontanarsi dalla rumorosa e impegnata vita quotidiana: la

Villa, infatti, può² essere affittata a settimane da aprile a novembre e può² ospitare fino a 10 o 12 persone. Al piano terra, potrete

trascorrere il tempo in compagnia dei vostri coinquilini nelle sale comuni, che includono il salone, il soggiorno, la sala del

biliardo, la cucina e la sala da pranzo. Al primo piano, invece, potrete riposarvi in una delle cinque camere della Villa, ognuna

dotata di una magnifica vista sul parco esterno.

Sito web: https://www.villamaffeirizzardi.it/it/

Prezzo a notte: 460€-500€ (la Villa viene affittata interamente, con le sue 5 camere da letto per 10 persone)

Giulia Pini Personal Photographer

Villa Cagnoni Boniotti, Gognano (RO)

Una prominente Villa risalente al 1500, abbracciata da un parco di 2000 mq e contornata dalla sconfinata campagna rodigina tra

campi di grano, prati verdi e fiumi: non è¨ certo sorprendente che Villa Cagnoni Boniotti venga scelta da tanti neosposi per

festeggiare insieme ad amici e parenti il proprio giorno più¹ felice. Ancora oggi, questa Villa conserva tutto il suo fascino da

antica dimora nobiliare di campagna. Villa Cagnoni Boniotti dispone di tre camere matrimoniali, di modo che il soggiorno

rimanga sempre esclusivo e che assicuri la privacy che si conviene ad un evento come un matrimonio, o ad una vacanza alla

ricerca del relax e di una pausa dall&#x27;affollata vita di tutti i giorni.

Sito web: https://villacagnoniboniotti.com

Prezzo a notte: prezzo su richiesta di un preventivo per l’affitto della Villa.

Villa Valmarana ai Nani, Vicenza (VI)

Probabilmente vi starete già  chiedendo la ragione di questo nome curioso. Eccovi subito accontentati: Villa Valmarana ai Nani

deve il proprio simpatico titolo alle 17 statue di nani situate sul muro di cinta che circonda la proprietà . Questo antico

complesso monumentale nasconde, all&#x27;interno della Palazzina e della Foresteria, alcuni affreschi di Giandomenico

Tiepolo e dell&#x27;ancora più¹ rinomato padre, Giambattista Tiepolo, commissionati nel 1757. ? proprio grazie a questi

affreschi che Villa Valmarana ai Nani viene annoverata fra i massimi esemplari e vertici artistici della pittura settecentesca. Ad
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oggi, è¨ possibile dormire negli eleganti appartamenti all&#x27;interno della Palazzina e della Foresteria e passeggiare per il

giardino all&#x27;italiana, il teatrino, il portico e la terrazza della Villa.

Sito web: https://www.villavalmarana.com

Prezzo a notte per 2 adulti: prezzo su richiesta, variabile in base alla data e al numero di ospiti.
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Cosa fare a Vicenza e provincia: gli eventi del weekend (22 e 23 ottobre 2022)

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Tempo libero Vicenza, 21 Ottobre 2022 ore 08:29

Un territorio tutto da esplorare, un mare di eventi da seguire, angoli pittoreschi da scoprire... il fine settimana si avvicina e noi

vogliamo darvi una mano per scegliere gli appuntamenti più¹ interessanti da seguire. Ecco una guida delle occasioni da non

perdere!

Cosa fare a Vicenza e provincia: gli eventi del weekend

Silent party -  Vicenza (Sabato 15 e domenica 16 ottobre)

Nella strepitosa location di Piazza delle Erbe a Vicenza, sabato 22 ottobre 2022, dalle ore: 20.30 si terrà  il Silent Party.

Per chi non l'ha mai provato e per chi l'ha già  fatto e vuole tornare a provare vecchie e piacevoli sensazioni.

Come dice lo stesso titolo è¨ un “Party silenzioso”. In pratica la musica viaggia come il vento sfruttando un sistema Wi-Fi a 3

canali. Ci sono 3 dj, 1 per canale ed ognuno proponente un genere musicale diverso. L’utente ha la possibilità  di selezionare il

canale semplicemente con un click sulla cuffia che cambierà  colore in sintonia al colore del canale e del dj.

PROGRAMMA

20.30 - consegna cuffie;

21.00 - inizio con un caldo e piacevole sottofondo musicale..

22.00 - inizio delle danze..

1.50 - fine delle danze e riconsegna cuffie.. in sottofondo si potranno ascoltare dolci nenie per la buona notte.

La squadra djs:

Buffa doc dj (History)

Ulisse Ulysses Tales Bertozzo

Francoise De (Non ho l'età )

BLU: House, Deep House, Tech House Trap ..

VERDE: Reggaeton, Hip Hop, Commerciale, Rock, Indie, demenziale 70's, 60's, 50's

ROSSO: Techno, 90's, 80's, Italiana more more more & lamponi

La distribuzione delle cuffie avverrà  come le comuni audio-guide nei musei, e cioè¨ gli utenti consegneranno un loro

documento ed un contributo spese di 8€ e riceveranno l’apparecchiatura. Al momento della riconsegna delle cuffie, verrà 

ritornato il documento d’identità .

La consegna delle cuffie avverrà  per tutta la durata dell'evento, man mano che torneranno disponibili.

Asiago foliage - Asiago (Sabato 22 e domenica 23 ottobre)

Con l’arrivo della stagione autunnale la natura ci offre uno splendido spettacolo di colori. Il fine settimana del 22 e 23 ottobre

2022 è¨ in programma Asiago Foliage, evento che celebra colori, sapori e profumi d'autunno dell'Altopiano di Asiago (VI).

Due giorni per assaporare la magia autunnale di Asiago, una vera festa per gli occhi! Per l'occasione sono in programma una

serie di iniziative tra cui passeggiate guidate, laboratori artistici e creativi per bambini, esposizioni artistiche e fotografiche,

mostre e mercatini di prodotti agricoli, fiori e piante e di opere creative ed eventi gastronomici legati ai sapori dei prodotti

autunnali.

Sono molteplici le iniziative proposte dal comune di Asiago per questo piacevole weekend: passeggiate guidate anche a due

passi dal centro sul filo dei colori della natura e dei sapori dei prodotti tipici; laboratori artistici, creativi, sensoriali e scientifici

per bambini, ragazzi e adulti e per creazioni hobbystiche; esposizione fotografica/concorso con le migliori immagini sul foliage;

esposizione/mercato di artigianato artistico ; degustazioni di piatti tipici a tema autunnale nei migliori ristoranti e non solo.

– la fattoria del legno in piazzetta delle Poste, con animali e laboratori

– “d’autunno magicamente accade” in piazza del Duomo e Arboreto del Parco Millepini

– i laboratori per bambini in piazza Il Risorgimento

– i giochi di una volta in via della Zuanna

– gli asini in cammino per le vie del centro

PROGRAMMA FOLIAGE 2022

ARTE, ARTIGIANATO E SAPORI - 10:00 - 18:00 Giardini di Piazza Carli

MERCATINO E MOSTRA, associazioni presenti: ASILO BEATA GIOVANNA (solo la domenica), ABRACADABRA e

ZIIL, COOP. SAN MATTEO.
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ESPOSIZIONE CLUB FOTOGRAFICO E SCULTORI DEL LEGNO

Sabato pomeriggio e Domenica

CASTAGNE a cura del Gruppo Alpini Asiago - 10:00 - 18:00  Via Verdi

“IL MERCATO D'AUTUNNO”, produttori agricoli di eccellenze autunnali - 10:00 - 18:00 Largo Odegar

“L'ARTE DELLA PAGLIA”, dimostrazioni a cura dell'Associazione Mondo Rurale di Marostica

ASSOCIAZIONE APICULTORI

10.00 - 18.00 - Via Trento e Trieste

"SLEGAR MAARKET", mercatino di opere del proprio ingegno dei creativi altopianesi

10.00 - 18.00 - Via Jacopo Scajaro

SAPORI E MESTIERI DELL'ALTOPIANO DEI 7 COMUNI

10.00 - 18.00 - Corso IV Novembre e Via M. Valbella

ESPOSIZIONE OPERE vincitrici delle varie edizioni del Concorso Internazionale di scultura su legno Città  di Asiago

10.00 - 18.00 - Via Dante e Via Brigata Liguria

"L'ARTE DEL BOSCAIOLO", a cura di Team Carving Marobin

10.00 - 18.00 - Piazzetta Monte Zebio, Via M. Valbella e Via Cima XII

10.00 - 18.00 - Piazzetta Monte Zebio, Via M. Valbella e Via Cima XII

"ESPOSIZIONE Dl ARTIGIANATO", esposizioni artigianali e creazioni artistiche

Dom 10.00 - 18.00 - Piazza Mazzini

"ESPOSIZIONE ZUCCHE ORNAMENTALI", a cura della soc. Agricola del Bosco di Bicego e Summan

Piazzetta degli Alpini

GLI SPAVENTAPASSERI degli Amici di Thiene

IL FOLIAGE DEI BAMBINI

Piazzetta delle Poste

FATTORIA DEL LEGNO con pecore di Foza, caprette, galline e coniglietti.

11:00 / 17:00 - Laboratorio per bambini: “REALIZZA LA TUA ZUCCA FLOREALE”

Piazza Duomo e Arboreto del Parco Millepini

10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30 - “D'AUTUNNO MAGICAMENTE ACCADE…”, creatività  e colori in tanti laboratori sempre

nuovi. A cura di Consuelo Morello.

10:00 - 18:00 - “Il GIOIOSO SOTTOBOSCO”, tre aree di gioco libero per bambini (età  2+): “La pesca delle zucche", “I tris di

bosco”, “Le scatole d'autunno”.

10:00 - 18:00 - “COME UN ALBERO… IL PICCOLO SENTIERO VERSO IL CUORE”, percorso libero per stare, fare e

immaginare. Dedicato ad adulti e ragazzi (12-99 anni)

14:00 - Le attività  del pomeriggio inizieranno all'Arboreto salvatico Parco Millepini con una breve attività : “ALLA RICERCA

DELL'ALBERO MISTERIOSO”.

14:45 circa - Rientro nell'area laboratorio di Piazza Duomo e inizio laboratori.

Obbligatoria la prenotazione presso il desk di Piazza Duomo.

Piazza II Risorgimento

10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:00 - LABORATORI PER BAMBINI a cura del Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni”

Sabato 10:00 - 12:30 e Domenica 14:30 - 17:00 - FOGLIARIO D'AUTUNNO (6+)

Sabato 14:30 - 17:00 e Domenica 10:00 - 12:30 - IL ROSSO NEL BECCO (7+)

10:00 - 17:00 - CHI ? SVEGLIO IN AUTUNNO?

Arboreto salvatico Parco Millepini e Piazzetta degli Alpini

Sabato 16:30 / 17:30 (presso Arboreto) e Domenica 11:00 / 12:00 (presso Piazzetta) - LETTURE ANIMATE a cura di Slegato.

Trascorrerete insieme a Marta un'ora alla scoperta degli albi illustrati. Evento aperto a tutti, soprattutto ai bambini!

Visite guidate al museo Hemingway - Bassano del Grappa (Domenica 16 ottobre)

In occasione della 1^ ed Giornata delle Ville Venete il 23 Ottobre 2022, Villa Ca' Erizzo apre le porte del suo splendido parco

per una visita guidata esclusiva: i partecipanti, accompagnati da una guida esperta, potranno ammirare il maestoso viale di

carpini secolari e scoprire tante curiosità  sulle numerose specie botaniche che impreziosiscono il grande giardino.

Costo 10€ biglietto intero, 5€ biglietto ridotto
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E’ previsto uno sconto per gli Amici delle Ville Venete.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

VILLA CA' ERIZZO LUCA

Via Ca' Erizzo, 35

Bassano del Grappa (VI)

Prenotazioni:

Villa Ca' Erizzo Luca

Bassano del Grappa, allo sbocco del fiume Brenta dalle montagne, fu nel 1917-1918 punto di massima resistenza contro i

reiterati tentativi austro-ungarici di irrompere nella Piana veneta e travolgere lo schieramento italiano.

Poco a nord dal celebre ponte in legno del Palladio, sulla riva est del fiume, sorge Ca’ Erizzo, un’elegante struttura del ‘400, con

successivi rifacimenti e abbellimenti.

Nel 1918 la villa fu residenza della Sezione Uno delle ambulanze della Croce Rossa Americana.

Tra i volontari autisti c’era anche Ernest Hemingway, il cui racconto MS 843 del 1919 intitolato “The Woppian Way” o “The

passing of Pickles Mc-Carty” prende le mosse proprio da Ca’ Erizzo e dagli Arditi ch’erano ivi pure accantonati.

In una parte del complesso, restaurato con intelligenza dall’attuale proprietario dott. Renato Luca, ha sede il Museo Hemingway

e della Grande Guerra, che ospita inoltre una “Collezione Hemingway” con una vasta documentazione.

Visite a Villa La Rotonda - Vicenza (Sabato 22 e domenica 23 ottobre)

La nuova stagione di apertura al pubblico della Villa La Rotonda, il magnifico gioiello palladiano, parte a marzo. La Rotonda è¨

visitabile in autonomia nel fine settimana e con visite guidate a giardino e Piano Nobile prenotabili. Inoltre tutti i sabati a partire

dal 19 marzo, alle ore 12.15, sarà  possibile partecipare alla visita guidata esclusiva “I segreti della Rotonda” che consente

l’accesso anche al Basamento con Cucina monumentale.

Visite ordinarie

Sabato e domenica, ore 10-12.30 e 14.30-17, senza bisogno di prenotazione

Biglietto 10€, ridotto 5€ ragazzi fino a 14 anni

Sabato e domenica, ore 10.30 e 15.30, consigliamo la prenotazione

Biglietto 15€ (ingresso a giardino e Piano Nobile + guida), ridotto 10€

Visite guidate esclusive “I segreti della Rotonda”

Tutti i sabati alle ore 12.15, posti limitati!

Biglietto 20€ (ingresso a giardino, Piano Nobile e Basamento con Cucina monumentale + guida), ridotto 15€

Per info e prenotazioni:

mail: info@villalarotonda.it / prenotazioni@villalarotonda.it

whatsapp: 3270098536

Una casa per una persona sola

La Rotonda è¨ l’esito felice dell’incontro tra il genio di Andrea Palladio, architetto all’apice della carriera, e il nobile vicentino

Paolo Almerico (1514-1589), uomo colto, ambizioso e altero. Questi era un ecclesiastico che, dopo l’incarico a Roma come

referendario apostolico dei papi Pio IV e Pio V, si ritirò² a vita privata nella sua città  natale: nel 1565 affidò² a Palladio il

progetto per la sua nuova dimora sopra un colle alle porte di Vicenza, un rifugio bucolico dove trascorrere gli ultimi anni della

propria vita lontano dall’ostilità  dell’aristocrazia cittadina, ma allo stesso tempo un luogo di rappresentanza in posizione ben

visibile. Gli spazi interni sono organizzati in funzione di una persona sola, così¬ come i rapporti geometrici e i riferimenti

simbolici sono una continua celebrazione del suo committente, Paolo Almerico: la Rotonda fonde in sé© le funzioni agricole di

una villa rurale veneta e la dimensione sacrale di un tempio pagano (come ricordano le colonne dei quattro pronai) o cristiano

(simboleggiato dalla volta a cupola).

Né© Palladio né© Almerico videro la Rotonda completata: alla morte dell’architetto nel 1580 subentrò² nella direzione del

cantiere Vincenzo Scamozzi (1548-1616), suo discepolo e progettista raffinato. Sua è¨ l’aggiunta della lunga barchessa lungo il

viale di accesso alla villa e il completamento della cupola, non più¹ semisferica come nel progetto palladiano, bensì¬ con una

volta ribassata con oculo centrale ispirata al Pantheon di Roma.

Mostra su Antonio Ligabue - Asiago (Sabato 22 e domenica 23 ottobre)
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L'esposizione a cura di Augusto Agosta Tota, promossa dal Comune di Asiago in collaborazione con la Fondazione Archivio

Antonio Ligabue di Parma, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Vicenza e Unione Montana, si prefigge lo scopo

di presentare l’opera di Antonio Ligabue, uno dei maggiori protagonisti dell’arte italiana del XX secolo, esponendone oltre 70

opere tra dipinti, disegni e sculture.

La mostra introduce l’arte di questo genio visionario sempre in evoluzione, la sua appassionata ricerca che sapeva inventare e

rinnovare usando colori violenti e comunque armonici nella loro pressante suggestione emotiva, proponendo un’iconografia

popolare e raffinata. Un excursus all’interno dei tre periodi canonici in cui è¨ stata suddivisa la sua produzione artistica: dagli

animali domestici dei primi anni, alle tigri dalle fauci spalancate, i leoni mostruosi, i serpenti, i rapaci che ghermiscono la preda

o lottano per la sopravvivenza. La natura dipinta da Ligabue è¨ il teatro di una violenza implacabile.

Presenti anche alcuni autoritratti, nei quali Ligabue dipinge il proprio dolore esistenziale, gridandolo con l’urgenza di una

sensibilità  intensa e ferina; è¨ il tormento di un’anima che grazie alla pittura trova la propria voce e il proprio riscatto.

Dal 28 maggio al 30 ottobre 2022 al Museo Le Carceri

Orario d'apertura:

Dal martedì¬ alla domenica : 10.00-12.30, 15.30-18.30 (Chiuso lunedì¬)

Dal 20 luglio al 31 agosto: tutti i giorni 10.00-12.30, 15.30-22.00
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Cosa fare a Padova e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 22 e domenica
23 ottobre 2022

Ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo.

Eventi Padova, 21 Ottobre 2022 ore 08:36

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Padova e provincia. Ecco i nostri consigli per sabato 22 e

domenica 23 ottobre 2022.

Cosa fare a Padova e provincia nel weekend

PADOVA. Giornata delle ville venete

Sabato 22 e domenica 23 ottobre

Il progetto "Giornata delle Ville Venete" la 1° edizione il 22 e 23 ottobre. Un lungo weekend per scoprire e Vivere le Ville

Venete

Il primo evento Nazionale interamente dedicato alle Ville Venete per raccontare la Civiltà  in Villa attraverso delle esperienze:

visite, degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi.

I contenuti aggregati e unici del progetto sono le esperienze stesse proposte dalle Ville Venete, aperte ai visitatori per un giorno

o per l’intero week-end, che si racconteranno in modo esclusivo promuovendo la propria storia, arte, identità  attraverso vere e

proprie attività  esperienziali. Centinaia di attività  per scoprire la storia, l’arte, la natura, l’agricoltura e l’identità ? della Villa

Veneta di Oggi e di Ieri.

Il periodo proposto mette in luce i colori e l’atmosfera creata dalla natura, il foliage dei Parchi delle Ville. Le esperienze delle

Ville saranno rivolte a diversi target e ripartite nelle seguenti tematiche: heritage, green, family, food e dreem.

HERITAGE: le attività ? tradizionali e conosciute di una villa veneta proposte in modo esclusivo; una visita guidata con il

proprietario, una rievocazione in costume, un racconto approfondito con aneddoti della famiglia proprietaria.

FAMILY: attività ? dedicate alle famiglie e ai bambini: laboratori, cacce al tesoro, attività ? di artigianato, visite speciali per i

kids.

GREEN: attività ? organizzate in outdoor e/o con tematiche sostenibili: una visita al parco con guida specializzata, un pic-nic

autunnale, uno shooting fotografico e altro.

FOOD: attività ? che prevedono una parte enogastronomica, sia visite che degustazioni di prodotti agricoli, visite alle vigne,

pranzi, cene, brunch e merende dedicati ai prodotti d’eccellenza delle Ville Venete.

DREAM: Soggiorni da sogno per vivere un’esperienza completa ed immersiva in un’esclusiva Villa Veneta.

Perché© un intero weekend dedicato alle Ville Venete?

Promuovere la specificità ? e la Civiltà ? delle Ville Venete: unica e incommensurabile, ricca di storia e non assimilabile ad altre

realtà ?.

Aggregare in un’unica giornata le molteplici esperienze tematiche che si possono fare nelle Ville Venete

Sottolineare ciò² che e? la Villa Veneta «Ora», nel presente, con tutti i servizi trasversali che propone al visitatore odierno.

Utilizzare la Villa Veneta e le esperienze che offre per recuperare il proprio benessere attraverso la bellezza in modo conviviale.

Visitare in modo esclusivo alcune Ville Venete accompagnati dai loro proprietari.

Aumentare l’afflusso turistico nazionale e di prossimità  in bassa stagione

Condividere le Ville Venete non solo dal punto di vista promozionale e di conoscenza nei confronti dei visitatori ma anche dal

punto di vista imprenditoriale nei confronti dei proprietari di Ville Venete.

Il programma

La prima edizione si svolgerà  sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2022 in tutte le Ville aderenti delle Regioni Veneto e

Friuli-Venezia Giulia.

Durante l’intero weekend verranno proposte dalle Ville aderenti al progetto: visite guidate, reading, spettacoli teatrali,

degustazioni di prodotti, passeggiate green, attività  di yoga, laboratori sull’affresco e alcune aperture straordinarie ed esclusive

in luoghi che solitamente non sono aperti ai visitatori, e molto altro ancora.

Sabato 22 ottobre un ulteriore evento si aggiunge alle molteplici esperienze proposte dalle Ville, trattasi di uno

speciale Convegno intitolato Ville Venete orizzonti Oltre i confini programmato al Castello di San Salvatore – Susegana (TV),

sede dell’Associazione per le Ville Venete.

Parlare di Ville Venete Oltre i Confini, geografici, culturali, sociali, ambientali è¨ un modo per tornare a dare centralità  alla

nostra Casa Viva attraverso le persone che la abitano e se ne prendono cura in modo olistico e trasversale. SCOPRI DI PIU

Le ville
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Villa Emo Capodilista detta La Montecchia

Villa da Ponte - Vergerio

Casa Dalla Francesca

Fai - Villa dei Vescovi

Parco Frassanelle e Villa Papafava

Villa Widmann Borletti

Villa Malipiero Gosetti detta Villa Alice

Villa La Bolzonella

Villa Dolfin dal Martello detta La Mincana

Villa Gussoni Abate Barbieri Verson

Villa Petrobelli

Villa Contarini degli Scrigni detta "Vigna Contarena"

TORREGLIA. Festa della zucca

Domenica 23 ottobre

Torna uno dei gli eventi più¹ caratteristici dell'autunno a Villa dei Vescovi: la festa della zucca e dei frutti antichi.

Produttori di zucca e di frutti antichi, confetture, composte e mostarde, di miele, vino e olio saranno i protagonisti di un mercato

tipico, organizzato in collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la condotta Slow Food Colli Euganei e bassa

padovana.

L'appuntamento è¨ per domenica 23 ottobre, dalle 10 alle 17 con ingresso gratuito al solo mercato, nella zona coperta del

sottoportico della corte all'italiana della Villa.

Durante la giornata saranno in programma visite guidate a orario fisso (11, 12, 15 e 16) e una speciale caccia al tesoro per

bambini. Durante le visite guidate sarà  possibile scoprire l'anima agricola e produttiva della Villa, tra vigneto, marascheto e

frutteto antico.

Il Bistrot interno alla Villa proporrà  un menù¹, a tema con i prodotti degli espositori presenti al mercato.

Ingresso gratuito al solo mercatino.

Orari

Dalle 10 alle 17, ultimo ingresso alle 16.

Visite guidate alle 11, 12, 15 e 16.

Biglietti

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto di ingresso alla Villa

anche con visita guidata.

Ingresso al solo mercato in corte: gratuito

Ingresso al solo Parco

Iscritti FAI: gratuito

Ridotto 6-18 anni: 3 euro

Studenti 19-25 anni: 3 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni):  15 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite in autonomia alla Villa e al Parco

Iscritti FAI: gratuito

Ridotto 6-18 anni: 5 euro

Studenti 19-25 anni: 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 27 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): gratuito

Visite guidate ad orario fisso

Iscritti FAI: 6 euro
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Intero: 20 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

PADOVA. Visita guidata "La Padova ebraica e la sinagoga"

Domenica 23 ottobre

Il tour inizierà  a partire dal ghetto: tra queste strette e anguste vie si racconta una storia antichissima, quella dell’insediamento

ebraico in città , della sua storia commerciale, sociale, culturale e religiosa. La zona era chiusa da quattro porte; su una di esse

campeggiava un’iscrizione in latino e in ebraico in cui si proibiva agli ebrei come ai cristiani di attraversare le porte del Ghetto

durante la notte.

Visita guidata: "La Padova ebraica e la sua Sinagoga" il 23 ottobre 2022

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/la-padova-ebraica-e-la-sua-sinagoga/.

PADOVA. Visita guidata al palazzo della Ragione

Sabato 22 ottobre

Palazzo della Ragione - Il famoso Salone, centro nevralgico commerciale cittadino, si apre al nostro sguardo con un grandioso

ciclo di affreschi a soggetto astrologico-astronomico di enorme bellezza ed affascinante mistero. Il ciclo di affreschi è¨

suddiviso in 333 riquadri, si svolge su tre fasce sovrapposte ed è¨ uno dei rarissimi cicli astrologici medievali giunti fino ai

nostri giorni.

APPUNTAMENTO ALLA FONTANA DI PIAZZA DELLE ERBE IL 22 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 9.45

Quota di partecipazione: 31,50 euro

La stretta relazione tra le pitture e la funzione del luogo che le ospitava spiega la presenza delle varie figure di animali, a volte

fantastici, che costituivano le insegne dei seggi del tribunale, alla cui funzione si collegano anche le allegorie della Giustizia, del

Diritto, del Comune in Signoria e gli affreschi raffiguranti il Giudizio di Salomone e la scena di processo. Nel Salone sono

conservati la pietra del Vituperio, su cui i debitori insolventi erano obbligati a battere per tre volte le natiche, dopo essersi

spogliati (la pratica è¨ all'origine dell'espressione restare in braghe di tela), e il grande cavallo ligneo, restaurato e ridato al suo

originale splendore, realizzato da Annibale Capodilista per una giostra e in seguito donato dalla famiglia alla città .

Exterior of Palazzo della Ragione (Padua)
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Ecco cosa poter fare nella splendida provincia abbracciata dalle Dolomiti.

Eventi Agordo, 21 Ottobre 2022 ore 08:41

Gli appuntamenti imperdibili a Belluno e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022.

Cosa fare a Belluno e provincia nel weekend

FELTRE. Giornata delle Ville Venete - Villa San Liberale (Sabato 22 ottobre)

Lasciatevi avvolgere dalla magia di una fiaba, concedendovi un week end in un luogo dove anche il tempo smette di correre per

farsi vivere a passo lento. Immersa nella natura, Villa San Liberale vi accoglierà  per regalarvi un soggiorno unico grazie alle

sue camere e alle suite dallo stile rustico, ma elegante. Potrete rilassarvi nell’area wellness, che mette a disposizione bagno

turco, sauna finlandese e docce rivitalizzanti e e solleticare il vostro palato con una cena speciale, pensata appositamente per

l’occasione. (Il menù¹ dovrà  essere scelto tra quelli proposti e indicato in fase di prenotazione).

SEREN DEL GRAPPA. 37esima Festa dei Moroni

Sabato 22 ottobre

La 37esima Festa dei Moroni è¨ l'occasione perfetta per scoprire la tipica castagna della zona. Oltre a cene e pranzi con piatti

tipici con prodotti locali le serate saranno allietate con musica con orchestra. Domenica 16  11° raduno nazionale Amici della

Fisarmonica, dalle 14 alle 19  esibizioni con fisarmoniche accompagnate dai musicisti "Romeo e i Cooperifisa". Domenica 23

dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio prove dimostrative con motoseghe e attrezzature boschive.

Sabato 15: ore 20 esibizione di zumba con "Silvana e le sue Zumbere" a seguire orchestra Romeo e i Cooperfisa

Sabato 23: ore 20 Baby Dance con le zumbere, a seguire  Orchestra Sorriso

FETRE. Giornata delle Ville Venete - Villa Villalta

Domenica 23 ottobre

Avrete la possibilità  di visitare alcune aree della villa e dei dintorni. Per accedervi, percorrerete a piedi un breve sentiero che

dal Viale dei Carpini di Cart vi condurrà  alla sommità  della collina. Una volta che sarete giunti qui, potrete soffermarvi nella

loggia per ammirarne la struttura architettonica e godere del suggestivo panorama che offre, in una atmosfera immutata nel

tempo.

Sarà  presente il gruppo Zafferano Dolomiti con il suo stand di prodotti locali.

Teatro a Villa Villalta

Paola Brolati e Charly Gamba interpreteranno per voi alcuni brani liberamente tratti da “La Recita” di Giovanni Perego,

romanzo ambientato in una villa veneta della pedemontana bellunese negli anni ’30 del secolo scorso.

Sarà  presente il gruppo Zafferano Dolomiti con il suo stand di prodotti locali.
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CASTELLO Polito srl - Via Garibaldi,
1792
CANNAREGIO Buccetti “Santa Lucia”
-Cannaregion.122/E
LIDODI VENEZIA Città Giardino SAS -
ViaS.Gallo, 108

MESTRE
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MESTRE Piumelli snc - Via Terraglio,
286-Favorita
MARGHERAAi dueAngeli Pizzini sas -
ViaLonghena, 2
MARCON San Liberale sas - Viale Don
LuigiSturzo, 180
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SOTTOMARINA Al Mare SAS - Via S.
Marco,629
ADRIA Gonella&Biondani snc - Via
Chieppara,20
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MIRAMeltias srl - Via Damiano Chiesa
1/A
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-ViaLusoren.4
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JESOLO All’Ascensione sas - Piazza I
Maggio, 10
SAN DONA’ DI PIAVE Dolcetti snc -
ViaCalnova,32
GRUAROPuiatti -ViaRoma,66
CAVALLINOCavallinosnc -ViaEquilia
n.26

AMBIENTE

VENEZIA Sono oltre 70 le espe-
rienze esclusive, proposte da
più di 50 Ville Venete sparse tra
Veneto e Friuli Venezia-Giulia,
che compongono il caleidosco-
pico e pirotecnico programma
della prima edizione di “Giorna-
ta delle Ville Venete” organizza-
ta inquestoweekenddel 22 e 23
ottobre. Le Ville Venete raccon-
tano la Civiltà in Villa attraver-
so visite, degustazioni, laborato-
ri, reading, performance, yoga,
convegni e incontri esclusivi
con proprietari di ville e castel-
li, scegliendo tra le tematiche
heritage, green, food e family.

LE PROPOSTE
In Veneto, a Feltre, nel bellu-

nese, Villa San Liberale acco-
glierà per un week end da favo-
la con le sue suite eleganti, l’ae-
ra wellness con bagno turco,
sauna finlandese, e cena stella-
re. A Rovolon, Padova, al Parco
Frassinelle, la pastora France-
sca, di ritorno dagli alpeggi, fa-
rà conoscere da vicino questi
animali, insegnando i visitatori
a radunare un gregge. Villa Ro-
berti a Brugine, sempre a Pado-
va, farà scoprire gli affreschi del
Veronese accompagnando la vi-
sita conmelodie barocche. AVi-
cenza, a Barbarano Mossano,
Villa di Montruglio propone un
appuntamento con la falcone-
ria, mentre a Thiene si farà yo-
ga al Castello. Rovigo propone
visite guidate negli splendidi
giardini di Villa Ca’ Dolfin Mar-
chiori. Si passeggia anche a Tre-

visonegli oltre 13 ettari di parco
all’inglese del Castello Papado-
poliGiol a SanPolodiPiave.
Venezia propone invece la vi-

sita a Villa Widmann Rezzoni-
co Foscari di Mira con l’ausilio
di mappe tattili e una avvincen-
te caccia al tesoro tra statue, ga-
zebo, ghiacciaia, scuderie.Men-
tre Villa Foscarini Rossi, sem-
pre aMira, propone il laborato-
rio della formella in legno. Gli
ospiti saranno accompagnati at-
traverso le stanze del Museo,
dove potranno trarre ispirazio-
ne dagli oltre 1350 modelli di
calzature esposti. A seguire, un

approfondimento sulla formel-
la “The Christmas Last” realiz-
zatadaAndyWarholnel 1956.
Infine, a Verona, a Villa Riz-

zardi a Negrar di Valpolicella,
la visita al giardino di Pojega fa-
rà ammirare i suoi giochi di
prospettiva, le architetture del
XVIII secolo, le gallerie e le siepi
verdi, nonché un originale tea-
tro di verzura in perfetto stile
greco, ancora in uso per spetta-
coli all’aperto. Per chiudere con
uncalice diAmarone.
A Pordenone, in Friuli-Vene-

zia Giulia, Villa Brandolini Vi-
storta accoglierà i visitatori tra

le orchidee, il Castello di Porcia
li delizierà con i suoi vini e for-
maggi e a Udine, Villa Gallici
Deciani propone una visita gui-
data condegustazione.

INCONTRO
In occasione della prima edi-

zione della manifestazione
“Giornata delle Ville Venete” -
evento organizzato dall’Asso-
ciazione per le Ville Venete, pre-
sieduta dalla Principessa Isabel-
la Collalto de Croÿ, con la colla-
borazione e il sostegno dell’Isti-
tutoRegionaleVille Venete, pre-
sieduto dal Professor Amerigo
Restucci e patrocinato dalMini-
stero per i beni e le attività cul-
turali e per il turismo e da Re-
gione Veneto, domani 22 otto-
bre al Castello di San Salvatore
a Susegana, Treviso, sede
dell’Associazione Ville Venete,
si terrà il convegno “Ville Vene-
te.Orizzonti oltre i confini”.
«Una duplice responsabilità

coinvolge oggi le Ville - afferma
Collalto de Croÿ -: dobbiamo
farle vivere e progredire,
senz’altro preservandone il sen-
so più profondo, quello per il
quale sononate durante la Sere-
nissima. Ma anche collocarle
come centro nevralgico di presi-
dio e tutela del paesaggio, di im-
prescindibile avamposto per la
salvaguardia di antichi saperi e
sapori; incommensurabile scri-
gno di bellezza. Ma soprattutto
luogo vivo, bene condiviso, mo-
tore di cultura in grado di gene-
re importanti ricadute cultura-
li, sociali ed economiche per
tutto il nostro territorio».

 Daniela Ghio
©RIPRODUZIONERISERVATA

VENEZIA

`GIORGIONE MULTISALA

Cannaregio, 4612 Tel. 041 5226298
«ASTOLFO» di G.Gregorio : ore 17.00 -
19.00 - 21.00.
`MULTISALA ASTRA

via Corfù 12 Tel. 041 5265736
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 17.00 - 19.00.
«LE BUONE STELLE» di H.Kore-Eda :
ore 17.30 - 20.45.
«HALLOWEEN ENDS» di D.Green : ore
21.00.
`ROSSINI MULTISALA

San Marco 3997/A Tel. 0412417274
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
17.00 - 21.00.
«IL COLIBRI’» di F.Archibugi : ore 17.15 -
20.45.
«BRADO» di K.Stuart : ore 17.30.
«SERGIO LEONE - L’ITALIANO CHE
INVENTO’ L’AMERICA» di F.Zippel : ore
21.15.

MESTRE

`DANTE D’ESSAI

via Sernaglia, 12 Tel. 0415381655
«UTAMA - LE TERRE DIMENTICATE»
di A.Grisi : ore 17.00 - 19.00.
«WILD MEN» di T.Daneskov : ore 21.00.
`MULTISALA IMG CANDIANI

Piazzale Candiani Tel. 041 2383111
«IL RAGAZZO E LA TIGRE»diB.Quilici :
ore 17.00.
«IL COLIBRI’» di F.Archibugi : ore 16.45 -
19.10 - 21.30.
«BRADO» di K.Stuart : ore 21.30.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
16.45 - 17.45 - 20.10 - 21.30.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
19.10.

«SERGIO LEONE - L’ITALIANO CHE
INVENTO’ L’AMERICA» di F.Zippel : ore
16.45 - 19.20.
«EVERYTHING EVERYWHERE ALL
AT ONCE» di D.Scheinert : ore 19.00.
«LE BUONE STELLE» di H.Kore-Eda :
ore 21.20.
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 16.45 - 19.20.
«HALLOWEEN ENDS» di D.Green : ore
21.20.
`MULTISALA IMG PALAZZO

Via Palazzo, 29 Tel. 041 971444
«DANTE» di P.Avati : ore 17.00 - 21.30.
«ASTOLFO» di G.Gregorio : ore 17.00 -
19.20.
«SICCITÃ » di P.VirzÃ¬ : ore 19.15 - 21.15.

CAVARZERE

`MULTISALA VERDI

piazza Mainardi, 4 Tel. 0426310999
«HALLOWEEN ENDS» di D.Green : ore
21.00.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
21.00.

CHIOGGIA

`CINEMA DON BOSCO

calle don Bosco 361 Tel. 041 400365
«.» di . Riposo

JESOLO LIDO

`VIVALDI

via del Bersagliere Tel. 344 2363475
«.» di . Riposo

MARCON

`UCI CINEMAS

via E. Mattei Tel. 892 111
«IL COLIBRI’» di F.Archibugi : ore 16.20 -
19.10 - 22.10.

«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
16.30 - 18.10 - 20.00 - 21.00 - 22.00.
«IL RAGAZZO E LA TIGRE»diB.Quilici :
ore 16.40 - 19.40 - 22.20.
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 16.45 - 19.15 - 21.50.
«A SPASSO COL PANDA - MISSIONE
BEBE’» di V.Rovenskiy : ore 16.50.
«BRADO» di K.Stuart : ore 17.00 - 19.45 -
22.45.
«SMILE» di P.Finn : ore 17.10 - 22.40.
«SERGIO LEONE - L’ITALIANO CHE
INVENTO’ L’AMERICA» di F.Zippel : ore
17.15 - 20.10.
«HALLOWEEN ENDS» di D.Green : ore
17.30 - 19.20 - 22.50.
«BULLET TRAIN» di D.Leitch : ore
19.00.
«LA RAGAZZA DELLA PALUDE» di
O.Newman : ore 19.50.
«EVERYTHING EVERYWHERE ALL
AT ONCE» di D.Scheinert : ore 21.45.
«DON’T WORRY DARLING» di O.Wilde
: ore 22.30.

MIRANO

`CINEMA TEATRO DI MIRANO

Via della Vittoria Tel. 041/430884
«A SPASSO COL PANDA»di N.Lopato :
ore 17.00.
«IL COLIBRI’» di F.Archibugi : ore 17.15 -
20.00.
«IL RAGAZZO E LA TIGRE»diB.Quilici :
ore 17.30.
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 20.15.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
20.30.

ROBEGANO

`ORATORIO

XXV Aprile n. 61 Tel. 348.2923046
«IN VIAGGIO» di G.Rosi : ore 21.00.

S. DONA’ DI PIAVE

`CINEMA TEATRO DON BOSCO

via XIII Martiri, 76 Tel. 0421 338911
«IL RAGAZZO E LA TIGRE»diB.Quilici :
ore 15.30.
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 18.00.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
21.00.
`MULTISALA CRISTALLO

via Golena riva sx Piave Tel. 042152585
«.» di . Chiuso per lavori

PADOVA

`PORTO ASTRA

via S. Maria Assunta, 20 Tel. 199318009
«A SPASSO COL PANDA - MISSIONE
BEBE’» di V.Rovenskiy : ore 16.50.
«BLACK ADAM» di J.Collet-Serra : ore
17.00 - 20.20.
«IL COLIBRI’» di F.Archibugi : ore 17.10 -
20.30.
«BRADO» di K.Stuart : ore 17.15.
«ASTOLFO» di G.Gregorio : ore 17.20 -
20.50.
«IL RAGAZZO E LA TIGRE»diB.Quilici :
ore 17.25.
«SERGIO LEONE - L’ITALIANO CHE
INVENTO’ L’AMERICA» di F.Zippel : ore
17.30.
«SICCITÃ » di P.VirzÃ¬ : ore 18.45.
«LA RAGAZZA DELLA PALUDE» di
O.Newman : ore 20.45.
«DANTE» di P.Avati : ore 21.00.
«HALLOWEEN ENDS» di D.Green : ore
21.10.
«TICKET TO PARADISE» di O.Parker :
ore 21.15.

Ville Venete, tracce di storia

Villa Widmann, sopra la Principessa Isabella Collalto de Croÿ

`VENEZIA Un concerto per
celebrare il bicentenario
dell’Hotel Danieli.
L’appuntamento è per
lunedì 24 ottobre, con inizio
alle 18.30, con le
composizioni di alcuni
illustri autori che hanno
avuto un particolare
legame con Venezia. I brani
saranno eseguiti dagli
studenti e giovani
diplomati del
Conservatorio “Benedetto
Marcello”. Una serata
particolare per ricordare
anche il particolare
periodo che va dal 1822 ai
giorni nostri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Hotel Danieli,
un concerto
per celebrare
i duecento anni

L’eventoCinema

ISABELLA COLLALTO DE CROŸ

«Dobbiamo farle vivere e progredire
preservandone il senso più profondo
quello per il quale sono nate
durante la Serenissima»

Farmacie

LA RETE

VENEZIA Panodyssey è il nuovo
socialnetwork interamente
dedicato alla condivisione di
contenuti culturali. Si tratta
di una piattaforma on line
gratuita, dedicata alla scrittu-
ra, chemette in comunicazio-
ne il mondo degli autori con
quellodei lettori, assicurando
da un lato l’autenticità dei
contenuti pubblicati, sottopo-
sti a severi controlli circa la lo-
ro autenticità, e dall’altro il ri-
conoscimento della loro pro-
prietà intellettuale. Attraver-
soquesta piattaformadigitale
è possibile, infatti, condivide-
re con un pubblico potenzial-
mente molto vasto, i propri
pezzi letterari, articoli, saggi,
fumetti e qualsiasi contenuto
scritto in uno spazio libero,
con la garanzia di non perder-
ne i diritti d’autore dal mo-
mento che tutti i contenuti in-
seriti restano di proprietà
esclusiva dei propri autori.
Panodyssey, non avendo al
suo interno nessun tipo di in-
serzione pubblicitaria, per-
mette inoltre di pubblicare e
promuovere i propri contenu-
ti editoriali senza subire nes-
sun tipo d’influenza commer-
ciale. Dopo essersi iscritti al
sito e aver creato il proprio
profilo come autore o come
lettore, si ha accesso ad una
creative room, ovvero una pa-
gina personale dove pubblica-
re contenuti o accedere a do-
cumenti postati da altrimem-
bri della comunità. Ciascun
testo viene indicizzato accura-
tamente in modo da renderlo
immediatamente fruibile con
una semplice ricerca per cate-
gorie e parole chiave. Ogni
utente potrà creare un nume-
ro illimitato di stanze, perso-
nalizzandole per argomento
o per occasione di lettura,
creando anche vere e proprie
playlist di testi letterari prefe-
riti e potrà ricevere inoltre
suggerimenti di lettura basati
sui propri criteri d’interesse.
Oltre alla versione di libero
accesso è stata ideata anche
una versione professionale in
abbonamento che offre agli
autori alcuni strumenti per
realizzarealmeglio leproprie
creazioni editoriali e per pro-
muoverle in maniera efficace
al proprio pubblico. Questa
versione è rivolta, oltre che a
utenti privati, anche a case
editrici e redazioni che voglia-
no offrire ai propri lettori con-
tenuti esclusivi anche a paga-
mento, stabilendo in autono-
mia le condizioni di accesso e
il prezzo di fruizione dei testi.
Panodyssey, ideata daAlexan-
dreLeforestier, è realizzata in
collaborazione con Venetian
Cluster, ente chepromuove la
valorizzazione del patrimo-
nio culturale coordinando
progetti regionali, nazionali
ed europei, e con Linea Edi-
zioni, casa editrice che ha cre-
duto nelle potenzialità del
progetto, oltre che nell’inco-
raggiare un uso corretto degli
strumenti digitali, anche co-
mestrumentoper valorizzare
le pubblicazioni tradizionali,
consentendo inoltre di scopri-
re nuovi autori in una vera e
propria attività di scouting.

 Valeria Turolla
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cultura
&Spettacoli

Sono oltre una cinquantina le dimore che in questo fine settimana propongono
visite, degustazioni, laboratori, letture, performance, yoga e anche convegni

Piattaforma
per collegare
scrittori
e lettori
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Giornata delle Ville Venete 

RASSEGNA STAMPA 
Prima edizione - 22 e 23 ottobre 2022 

 

➔ Media Televisivi 

  
RAI – RAIPLAY 
https://drive.google.com/file/d/1snQ58_G3G_A00mD2eYGk_t5jriIlnLHF/view 
 
RAI TRE  
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/tutto-lo-splendore-delle-ville-venete-
appuntamento-il-22-e-il-23-ottobre-8c3ef9d7-6674-483c-aeaa-9eef9fded28d.html 
 
ANTENNA TRE 
https://www.youtube.com/watch?v=n9Ln9fZGf8M 
 
RAINEWS 
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/ville-venete-a-porte-aperte-prima-
edizione-decine-di-proposte--e2ded361-9d39-4beb-8934-13460aa56d2b.html 
 
TELENUOVO 
https://tgpadova.telenuovo.it/attualita/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-
aprono-le-porte-ai-turisti 
 
TVAVICENZA 
https://tvavicenza.gruppovideomedia.it/it/on-demand/telegiornali/tva-notizie-prima-
edizione?id=72345&clip=72348 
 
SETTEGOLD 
https://www.youtube.com/watch?v=99r2-6J8cJc 
 
RETEVENETA 
https://www.youtube.com/watch?v=AUaaTGRTT6s 
 
 
TELECHIARA 

https://drive.google.com/file/d/1snQ58_G3G_A00mD2eYGk_t5jriIlnLHF/view
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/tutto-lo-splendore-delle-ville-venete-appuntamento-il-22-e-il-23-ottobre-8c3ef9d7-6674-483c-aeaa-9eef9fded28d.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/tutto-lo-splendore-delle-ville-venete-appuntamento-il-22-e-il-23-ottobre-8c3ef9d7-6674-483c-aeaa-9eef9fded28d.html
https://www.youtube.com/watch?v=n9Ln9fZGf8M
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/ville-venete-a-porte-aperte-prima-edizione-decine-di-proposte--e2ded361-9d39-4beb-8934-13460aa56d2b.html
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2022/10/ville-venete-a-porte-aperte-prima-edizione-decine-di-proposte--e2ded361-9d39-4beb-8934-13460aa56d2b.html
https://tgpadova.telenuovo.it/attualita/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti
https://tgpadova.telenuovo.it/attualita/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti
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https://tvavicenza.gruppovideomedia.it/it/on-demand/telegiornali/tva-notizie-prima-edizione?id=72345&clip=72348
https://www.youtube.com/watch?v=99r2-6J8cJc
https://www.youtube.com/watch?v=AUaaTGRTT6s


 
https://telechiara.gruppovideomedia.it/it/on-demand/telegiornali/tg-news-prima-
edizione?id=72478 
 
TVSETTE 
https://www.youtube.com/watch?v=A5H5FbGtlTI 
https://www.youtube.com/watch?v=qZPj_JHB4Ds 
https://www.gruppotv7.com/programmi-tv/tv7-con-voi-speciale-sera/2022/11/02/tv7-
con-voi-speciale-sera-del-1-11-22-5-63/ 
 

➔ Canali Turistici Europei e Internazionali: 

 
CINESI – Weibo: 
https://weibo.com/7680174737/MbdxW9qtr 
  
CINESI WeChat: 
https://mp.weixin.qq.com/s/3-MC_Ff-BuSInv3E8NmViw 

ISTITUTO DI CULTURA A BRUXELL  

https://unric.org/it/istituto-italiano-di-cultura-di-bruxelles-xxii-settimana-della-lingua-

italiana-nel-mondo-litaliano-e-i-giovani-17-23-ottobre-2022/ 

 

➔ ARTICOLI  

 
ANSA NAZIONALE 
https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/veneto/2022/09/19/giornata-delle-
ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti_63b1c2c8-81cf-40fd-a733-477a0f033bbf.html  
 
ANSA REGIONE 
https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-
le-porte-ai-turisti_b0563244-50c9-4cc0-9108-2332f97b8150.ht  
 
CORRIERE DELLA SERA - VENETO BLOG 
https://venetoblog.corrieredelveneto.corriere.it/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-
grande-evento-per-scoprire-e-vivere-le-ville-venete/ 
 
TG PADOVA 
https://tgpadova.telenuovo.it/amp/attualita/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-
aprono-le-porte-ai-turisti 
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https://unric.org/it/istituto-italiano-di-cultura-di-bruxelles-xxii-settimana-della-lingua-italiana-nel-mondo-litaliano-e-i-giovani-17-23-ottobre-2022/
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https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/veneto/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti_63b1c2c8-81cf-40fd-a733-477a0f033bbf.html
https://www.ansa.it/veneto/notizie/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti_b0563244-50c9-4cc0-9108-2332f97b8150.ht
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IL GAZZETTINO  
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/giornata_ville_venete_week_end_bellezza-
6938000.html 
 
ALTO ADIGE 
https://www.altoadige.it/viaggiart/giornata-delle-ville-venete-un-lungo-weekend-nella-
bellezza-1.3313279 
 
TG VERONA 
https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2022/09/19/giornata-delle-ville-venete-50-
aprono-ai-turisti 
 
ALTO VICENTINO 
https://www.altovicentinonline.it/thiene-e-dintorni/50-ville-venete-con-le-porte-aperte-
ai-turisti-ci-sono-anche-villa-godi-malinverni-e-villa-cornaggia/ 
 
DOLOMITI 
https://www.dolomiti.it/it/belluno/news/giornata-delle-ville-venete 
 
LA VOCE DEL NORD EST 
https://www.lavocedelnordest.eu/villevenete2022/ 
 
VERONA SERA 
https://www.veronasera.it/eventi/visita-giardino-pojega-degustazione-vini-22-23-
ottobre-2022.html 
 
VENEZIE POST 
https://www.veneziepost.it/turismo-dal-22-al-23-ottobre-porte-aperte-in-50-siti-per-la-
prima-giornata-delle-ville-venete/ 
  
VALDO TV 
https://www.valdotv.com/2022/10/10/giornata-delle-ville-venete-22-23-ottobre-2022/ 
  
ROVIGO CITTA’ 
https://www.rovigoinfocitta.it/2022/10/11/giornata-delle-ville-venete-un-weekend-di-
pura-scoperta/ 
  
VENETOSALUTE 
https://www.venetoesalute.it/giornata-delle-ville-venete-50-aprono-le-porte-ai-turisti/ 
  
PADOVA OGGI 
https://www.padovaoggi.it/eventi/giornate-delle-ville-venete-eventi-padova-22-23-
ottobre-2022.html 
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